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Al personale Docente e ATA
Al sito WEB dell’istituto

Per procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/personale ATA
soprannumerari, tutto il personale è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione
attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle
precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria.
Saranno valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione
della suddetta dichiarazione. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da
trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92.
Si precisa che:
1. i docenti che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati al 01/09/2017 presso questa Istituzione
scolastica vanno in coda e sono tenuti a presentare la Scheda;
2. i docenti e il personale ATA che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del
CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2018/2019 consegneranno anche l’allegato 3.
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni
 docenti è fissata per il 13 aprile 2018
 personale ATA è fissata per il 5 maggio 2018
Le schede e gli allegati vanno consegnati in formato digitale PDF agli assistenti amministrativi di ciascuna
sede che provvederanno all’inoltro alla sede amministrativa namm0cp00l@istruzione.it entro il 17 aprile per
il personale docente e il 10 maggio per il personale ATA.
Tutta la modulistica è pubblicata sul sito WEB dell’istituto e inviata via mail ai docenti e assistenti
amministrativi.

f.to il Dirigente Scolastico

Dott. Gennaro Rovito
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 1993 n. 39
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