
 

 

 
Circolare n. 179/2020 

Cerignola, 29/07/2020 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Ai collaboratori scolastici 

E p.c 

Alla DSGA – Lidia Norma Resta 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2020-2021 Indicazione preferenza plessi 

 

Con la presente si comunica che, a seguito della Informazione sindacale Prot. 1493 del 19/07/2020 cui non ha 

fatto seguito alcuna richiesta di incontro nei cinque giorni successivi da parte dei soggetti sindacali per avviare 

il confronto (CCNL del 19-4-2018 Art. 6 c. 2), è stato predisposto il modello per indicare la preferenza della 

sede di servizio per l’anno scolastico 2020/2021. Sono tenuti alla compilazione del suddetto modello: 

 Tutti i docenti titolari in organico di diritto e inseriti nelle graduatorie interne di Istituto per l’anno 

scolastico 2020/2021 dell’Infanzia e della Primaria che interrompono la continuità didattica (avendo 

completato nell’anno scolastico 2019/2020 il ciclo didattico dei tre anni di Infanzia o del quinquennio 

di Primaria); 

 Tutti i docenti in organico di diritto e inseriti in graduatoria interna di Istituto per l’anno scolastico 

2020/2021 che nell’anno scolastico 2019/2020 non hanno prestato servizio presso il nostro Istituto 

scolastico (es: docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione presso altro Istituto); 

 Tutti i collaboratori scolastici in organico di diritto e inseriti in graduatoria interna di Istituto per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

 

In ogni caso si specifica che all’effettiva assegnazione della sede di servizio si procederà dopo la ricognizione 

di eventuale nuove risorse di personale assegnate a questa Istituzione Scolastica (docenti o collaboratori 

scolastici neo-immessi in ruolo, docenti o collaboratori scolastici assegnati con incarico annuale a questa 

Istituzione Scolastica) rispetto ai quali i docenti e i collaboratori scolastici titolari in organico di diritto 

conservano la precedenza. 

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 agosto 2020 all’indirizzo mail 

fgee03200n@istruzione.it 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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