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AVVISO N° 190
Prot. n. 1311/A2

Caposele, 01/04/2017

Al personale DOCENTE TITOLARE
sull’organico di diritto dell’I.C. “F. De Sanctis” Caposele

Al sito WEB

www.iccaposele.it

All’albo pretorio on – line
Agli Atti

Oggetto:Graduatorie interne d’Istituto personale docente per individuazione eventuale
soprannumerarietà per l’a.s. 2017/2018.
La normativa prescrive che ogni anno scolastico sia aggiornata la graduatoria interna d’Istituto.
Al fine di procedere all’eventuale individuazione di situazioni di soprannumerarietà per l’a.s.
2017/2018, si invitano le SS.LL. a far pervenire in Segreteria entro e non oltre il giorno 11 APRILE
2017 (per consegna diretta o tramite i responsabili di plesso) apposita documentazione allegata:
•
•

Scheda domanda
Dichiarazione sostitutiva di certificazione solo in caso di variazione (per acquisizione nuovi
titoli culturali e per esigenze personali e/o di famiglia) dei dati contenuti nella graduatoria
interna valida per l’a.s. 2016/2017.

A tal fine, per l’individuazione del personale soprannumerario per l’a.s. 2017/2018, si precisa
quanto segue:

•

•

Per il personale docente già titolare presso questo Istituto Comprensivo nell’a.s. 2016/2017
che non ha avuto variazioni si procederà d’Ufficio ad aggiornare esclusivamente l’anzianità di
servizio e ad assegnare il punteggio in conformità alla tabella di valutazione allegata al
C.C.N.I. vigente,

•

Per il personale docente già titolare presso questa scuola nell’a.s. 2016/2017 che ha
conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni nelle esigenze personali e/o di famiglia
dovrà essere compilata la suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della
valutazione nell’ aggiornamento della graduatoria interna d’istituto.
Per il personale docente in organico, per trasferimento, presso questa Istituzione scolastica
dal 01/09/2016 dovrà essere debitamente compilata l’apposita scheda per la valutazione dei
titoli, completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni conformi agli allegati previsti dal
C.C.N.I. vigente.

Chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto (Legge 104) dovrà allegare alla scheda
domanda il relativo modello integrato dalla documentazione richiesta ai sensi di Legge .
I docenti di religione, essendo titolari in organico regionale, sono esclusi dall’aggiornamento della
graduatoria interna d’Istituto.
Copia della presente comunicazione è pubblicata sul sito della scuola www.iccaposele.it da cui è
possibile scaricare gli allegati:
Scheda e dichiarazioni docenti
•

Scheda docenti per individuazione soprannumerari
Allegato Infanzia
Allegato Primaria
Allegato Secondaria 1° grado

•

Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni

•

Richiesta esclusione graduatorie istituto per tutele 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

