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Prot. n. 2517/VII.1

CIRCOLARE N. 107                                                              Ardore Marina,  30/03/2019

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

Al personale ATA 
Al sito web

  OGGETTO: Graduatoria  per l'individuazione dei docenti soprannumerari  e del
personale ATA relativa all'Organico di diritto a.s. 2019/2020. Indicazioni operative 

Con Circolare interna n. 105 del 18 marzo al personale docente e ATA di ruolo,
con titolarità  presso questa Istituzione scolastica, sono state fornite indicazioni
operative ai fini della presentazione della scheda, utile per la formazione della
graduatoria d'Istituto per l'individuazione del personale soprannumerario.
Si intende qui fornire alcune precisazioni:

1. Per  esigenze  organizzative  degli  uffici  amministrativi,  che  dovranno
predisporre la graduatoria in modo da consentirne la pubblicazione all'Albo
della Scuola entro il 20 aprile 2019, è stato fissato il termine del 29 marzo
2019 per la presentazione della scheda compilata;

2. Poiché il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità del
personale docente è fissato al 5 aprile 2019 ( Circ. n. 203 del 08/03/2019,
art.  2,  c.1),  i  docenti  avranno cura di aggiornare/integrare  quanto già
dichiarato,  qualora  si  tratti  di  titoli  o  variazioni  che  comportino
aumento/diminuzione di punteggio e/o variazioni nelle preferenze entro il
termine del 5 aprile; 

Nel richiamare quanto esplicitato nella circolare sopra citata, all'art. 14, riguardo
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, si rammenta che
è fatto obbligo di dichiarare l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al
familiare disabile e la conseguente perdita dei diritti ad essa riconosciuti dalla L.
n. 104/1992.

L'Assistente  Amministrativo  Sig.ra  Violi  Antonia,  coadiuvata  dalle  Assistenti
Amoddeo  Caterina  e  Mezzatesta  Italia,  assicurerà  il  rispetto  dei  termini  di
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scadenza stabiliti  per  la  pubblicazione della  graduatoria  interna del  personale
docente, accertandosi di aver richiesto la compilazione della scheda ai docenti in
assegnazione provvisoria presso altri Istituti ma titolari presso questa Istituzione
Scolastica.
La graduatoria dovrà essere presentata all'Ufficio della scrivente entro  giovedì 18
aprile, per i dovuti controlli che precedono la pubblicazione.
Ogni criticità sarà segnalata tempestivamente al Dirigente Scolastico.
Qualora si riterrà opportuno/necessario, si richiederà al personale, nel corso delle
operazioni  di  esame dei titoli  e formazione della graduatoria,  documentazione
aggiuntiva  per  l'attestazione  dei  titoli  dichiarati  e/o  in  caso  di  incongruenze
rilevate.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

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


	

