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Prot. n. 2302/07.02 Ariano Irpino, 26/04/2018

A tutto il personale ATA 
in servizio con contratto 

a tempo indeterminato 

SEDE 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado 
a.s. 2018/2019 - Predisposizione delle graduatorie interne del PERSONALE ATA ai
fini dell'individuazione dei soprannumerari.

In riferimento all'oggetto, si comunica che a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza 
Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 Mobilità del personale docente, educatNo ed ATA a.s. 
2018-2019, si rende necessario predisporre le graduatorie interne del personale ATA da
pubblicarsi entro il 29 maggio 2018.

Pertanto, viste anche le numerose novità introdotte dal CCNI mobilità a.s. 2017-2018,

prorogato e confermato anche per il prossimo a.s., si invita il personale in indirizzo a compilare 
la scheda allegata con la massima diligenza, facendola pervenire in Segreteria, anche via email, 
entro e non oltre il 14 maggio 2018; il personale entrato nell'organico nel corrente anno 
scolastico o che non abbia mai presentato la predetta scheda presso il nostro Istituto avrà cura 
di allegare i modelli di dichiarazione eventualmente necessari (dichiaraziqne dei servizi, bonus, 
titoli, ricongiungimento al coniuge, ecc.), reperibili anche sul sito web della Scuola. 

In mancanza, si procederà d'ufficio sulla base della documentazione esistente al fascicolo 
personale del docente. 

Lo scrivente si riserva comunque di richiedere successivamente, in sede di verifica, anche 
al personale "storico" ( ossia, presente nell'organico d'Istituto già negli anni scolastici 
precedenti) la presentazione delle dichiarazioni di cui sopra. 

Con l'occasione, come già per il precedente anno scolastico, si invita il personale 
interessato a porre particolare attenzione al sistema delle precedenze di cui all'art. 40 del 
citato CCNI Mobilità 2017-2018 ed alle novità ivi introd9tnf:i�]ià)1jrf dal precedente anno 
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERS. ATA SOPRANNUMERARIO 

per l'a.s. 2018/2019 

Al Dirigente Scolastico 
1.1.S.S. "Ruggero Il" 
ARIANO IRPINO (AV) 

Il/La sottoscritt_ nat_ a 

_________________ il ________ residente in _______________ _ 
in servizio presso codesto Istituto con la qualifica di ______________ a tempo indeterminato 

dall'anno scolastico ______ , immess_ in ruolo con decorrenza giuridica _______ con effettiva 

assunzione in servizio dal ________ , ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità 

civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria di istituto prevista dall'art. 21 del C. C. N. I. Mobilità 

2017/2018 dell'11/04/2017 e dall'O.M. Mobilità 2018/2019 n. 207 del 09/03/2018, di aver diritto al seguente 

punteggio: 

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F):
Totale Riservato 

TIPO DI SERVIZIO punti all'Ufficio 

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza 

giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda) ............................................................ (punti 2 x ogni mese) ........ mesi __

A 1 ) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza 

giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in 

aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) ....................................... (punti 2 x ogni mese) ........ mesi __ 

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 

(3) (11) (a) ............................................................ punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi) .... mesi __ 

...................................................................... (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi) .... mesi __ 

B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 

effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) 

(a) ....................................................................... (punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi) .... mesi __ 

...................................................................... (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi) .... mesi __ 

C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche

Amministrazioni o negli Enti Locali (b) .................................................... (punti 1 x ogni anno) ... anni __ 

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un 

tdennio (v. nota 4) nella scuola di attuale titolarità (4)(11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
- entro il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) ( punti 8 x ogni anno) ... anni __

- oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) ( punti 12 x ogni anno) ... anni __

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede (comune) di attuale titolarità 

senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano 

coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) ...... (punti 4 x ogni anno) ... anni __ 

F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/08, non 

abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato 

domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio 

aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B) , C) e D) (e) .................................................... punti 40 

Nota (e): Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale s; elencano 

gU ann; ;n cu; non s; è presentata la domanda dj mobWtà volontada ;n ambUo provjndale, analoga al modello allegato all'O.M. 
sulla mobilità del personale [ ... ]. 

TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITÀ DI SERVIZIO 












