
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“CARAFA-GIUSTINIANI” 

Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA(BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003 
http://www.carafagiustiniani.edu.it   bnis022003@istruzione.it bnis022003@pec.istruzione.it 

 

 
SEDE CENTRALE 
Cerreto Sannita(BN) 
Piazza l. Sodo,2 
TEL. 0824 861102 
www.carafagiusitiniani.eu.it 

SEDI COORDINATE 
Cerreto Sannita (BN) – Via Cesine di Sopra 
Tel. 0824 861066 
liceoartisticocerreto@carafagiustiniani.gov.it 
 
San Salvatore Telesino(BN) – Via Bagni 52 

ISTRUZIONE TECNICA 
 AMMINISTRAZIONE FIMANZA E 

MARKETING 
 COSTRUZIONE AMBIENTE E 

TERRITORIO 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 ELETTROTECNICA ED ELETTROTECNICA 
 SISTEMA MODA 

LICEI 
 LICEO ARTISTICO 
 LICEO MUSICALE 

CORSI SERALI 

 AMMINISTRAZIONE FIMANZA E 
MARKETING 

 COSTRUZIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO 

 Tel. 0824 948536  
 

 

 
 

 
 

Ai Docenti a tempo Indeterminato 
Al personale ATA a tempo indeterminato 

Sito Web  
 

   OGGETTO: graduatorie interne di Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari  
                       a.s. 2020/21 (Mobilità 2021/2022).   
                                

   Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali soprannumerari, si invita 
il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato titolari presso questo Istituto, a presentare esclusivamente 
via mail all’indirizzo bnis022003@istruzione.it, entro e non oltre il 14 aprile 2021, le schede e i modelli sotto 
elencati: 

a) Il personale DOCENTE entrato a far parte dell’organico di Istituto dal 01.09.2020 dovrà compilare la 
scheda “ALLEGATO 1” e dovrà documentare o autocertificare “i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle 
esigenze di famiglia e ai titoli generali”; 

 
b) Il personale ATA entrato a far parte dell’organico di diritto dell’Istituto dal 01.09.2020 dovrà compilare 

la scheda “ALLEGATO 2” e dovrà documentare o autocertificare i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle 
esigenze di famiglia e ai titoli generali”; 

 
c) Il personale, DOCENTE e ATA già facente parte dell’organico di Istituto e che, rispetto alla situazione 

dell’a.s. 2020/2021, “non abbia nuovi titoli generali da valutare né abbia modificato le esigenze di 
famiglia”, dovrà compilare “l’ALLEGATO A”; l’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio;  
 

d) Il personale, DOCENTE già facente parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 
2020/2021, intende far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà 
documentare le variazioni compilando” l’ALLEGATO B”; l’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio;  

 
e) Il personale ATA già facente parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 

2020/2021, intende far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà 
documentare le variazioni compilando” l’ALLEGATO B1”; l’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio;  

 
Il personale beneficiario delle precedenze previste ai punti I), III) V), di cui al comma 1 degli art. 13 e 40 del CCNI  
06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al 
triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, (esclusione dalla graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti 
posto), dovrà in ogni caso, in aggiunta alle schede e ai modelli di cui ai punti precedenti, compilare l’“ALLEGATO 
C “. 
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           Relativamente al servizio   e ai titoli si precisa quanto segue: 

 

 l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2020 per il personale docente e alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda per il personale ATA. 

  punteggio per i figli:  va attribuito ai figli  che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

dell’anno in cui si effettua il trasferimento (2021). 

                   Allegati:   
 

1. Allegato 1     
2. Allegato 2       

3. Allegato A       

4. Allegato B    

5. Allegato B 1 

6. Allegato C    

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                         Dott.ssa Giovanna CARACCIO 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                ai sensi dell’art.3 comma 2  del D.Lgs. n° 39/1993 
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