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Prot. n. 2597/VII.1

CIRCOLARE N. 132                                                  Ardore Marina,  10/04/2018

Al personale docente e ATA
                                                   Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)

Al sito web

  OGGETTO:  Istruzioni  operative  per  l'aggiornamento  della  graduatoria  per
l'individuazione  dei  soprannumerari  personale  docente  ed  ATA  per  l'a.s.
2018/2019

Al fine di aggiornare le graduatorie d'Istituto , in riferimento al CCNI per la mobilità
2018/2019,  per  l'individuazione  di  eventuali  soprannumerari  nell'organico  a.s.
2018/2019,  si  impartiscono  le  seguenti  disposizioni,  a  cui  dovrà  attenersi  tutto  il
personale  docente  e  ATA  con  contratto  a  tempo  indeterminato  facente  parte
dell'organico d'Istituto nell'anno in corso:

1) Compilare  la  scheda  per  l'individuazione  del  personale  ATA  e  dei  docenti
soprannumerari,  da  consegnare,  debitamente  firmata,  presso  l'ufficio  di
protocollo, entro e non oltre il 20/04/2018;

2) Nel caso in cui le schede non saranno presentate dagli interessati, si procederà
d'ufficio alla valutazione , utilizzando i dati a disposizione della scuola;

Si precisa:

 Il personale entrato a far parte dell'organico d'Istituto dal 01/09/2017 (per
trasferimento) dovrà compilare la scheda e documentare o autocertificare i
titoli  relativi  all'anzianità  di  servizio,  alle  esigenze  di  famiglia  e  ai  titoli
personali utilizzando i modelli allegati;

 Al  personale  già facente parte  dell'organico  d'Istituto la cui  situazione sia
rimasta invariata sarà aggiornata d'ufficio l'anzianità di servizio al 31/08/2017
in base alle schede già compilate lo scorso anno. Dovranno invece essere
compilate le sezioni della scheda relative ai titoli culturali e alle esigenze  di
famiglia, corredate di dichiarazioni personali  secondo i modelli  allegati  alla
presente circolare;

 Ai fini di una corretta informazione per quanto non espresso nella seguente
circolare, è necessario che il personale in indirizzo consulti tutta la normativa,
completa di allegati, disponibile sul sito istituzionale del MIUR;
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Si fa presente che la documentazione deve essere debitamente firmata.

Le domande saranno depositate presso l'ufficio dell'Assistente amministrativo 
Congiusta Vincenzo.Si invita il personale coinvolto ad applicare la dovuta diligenza 
nelle operazioni predette.

Si allegano schede e modelli di dichiarazione personale.

La Dirigente 
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

