
 
 circolare n. 187 dell’11/03/2019                                                                       

 
Al personale docente  e ATA 

all’Ufficio Personale 
 

Oggetto: Mobilità A.S. 2019/2020. Individuazione perdenti posto 

 
Si informano le SS. LL. che sul sito istituzionale http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2019-2020  è 

possibile visionare la circolare relativa alla Mobilità del personale scuola per l’a.s. 2019/2020. Il termine ultimo 

perentorio per la presentazione delle domande di movimento è fissato al  5 aprile 2019 per il personale docente e 

al 26 aprile 2019 per il personale ATA. 

Le  domande  di  trasferimento  e  di  passaggio,  corredate  della  relativa  documentazione,  devono  essere  

spedite  dal  personale docente ed ATA all’Ufficio scolastico territorialmente competente attraverso il portale 

“Istanze on line” del sito MIUR.   

Al fine di consentire l’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale in 

soprannumero, si invita tutto il personale a comunicare all’ufficio eventuali variazioni intervenute a decorrere 

dalla pubblicazione delle Graduatorie dello scorso anno, relativamente a: 

1. nuovi titoli culturali valutabili; 

2. esigenze di famiglia (nascite di figli, raggiungimento entro il 31/12/2018 del sesto o del diciottesimo anni 

di età dei figli, diritto alla precedenza per la Legge 104 etc.). 

I docenti titolari in ingresso nel corrente anno scolastico, compresi i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

cattedra o di ruolo, i titolari su ambito e coloro che dovranno integrare nuovi titoli e/o precedenze o modificare le 

esigenze di famiglia, sono tenuti a compilare l’allegata scheda ( allegato 1). 

In assenza di variazioni, i docenti compileranno apposita dichiarazione (modulo  di conferma allegato 2)  e l’ufficio 

applicherà il punteggio attribuito lo scorso anno aggiornato esclusivamente del servizio prestato nell’a.s. 

2017/2018. 

Il termine per l’invio dei suddetti documenti via email a cari02000l@istruzione.it   è fissato al 23 marzo p.v.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
MASSIMO MOCCI 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E  L’ARTIGIANATO   
“G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
        Servizi: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Commerciali 
Via Canepa – 09016 Iglesias   078140148fax: 0781259561 

Codice Fiscale: 81003430923                                                 e-mail: cari02000l@istruzione.it 
sito web: http://www.ipsiaiglesias.edu.it                     PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 
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