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AVVISO N° 211
(A.S. 2017/18)
Al personale docente e non docente
LORO SEDI
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Compilazione delle graduatorie interne ai fini dell’individuazione di eventuale soprannumerarietà.
Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari, si
invita il personale in indirizzo a compilare le relative schede e restituirle all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 14.00 di
venerdì 13 aprile 2018 (DOCENTI) e venerdì 04 maggio 2018 (ATA).
DOCENTI/ATA
PRESENTAZIONE DELL’ALL. 2 SOLO SE IN PRESENZA DI VARIAZIONI INERENTI ESIGENZE DI FAMIGLIA – TITOLI GENERALI
Il personale a tempo indeterminato, titolare presso questa scuola, inserito nella graduatoria dello scorso anno scolastico, dovrà
presentare ESCLUSIVAMENTE l’all. 2 (corredato da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti) per eventuali variazioni
riguardo i titoli culturali e le esigenze di famiglia. L’all. 2 dovrà essere presentato SOLO in presenza di variazioni relative alle
esigenze di famiglia che ai titoli generali (barrando la/le casella/e e compilando la griglia e/o le griglie allegate).
Il punteggio inerente il servizio - punteggio dell’ultimo anno di servizio compreso quello della continuità - sarà aggiornato dalla
segreteria.
Docenti/ATA
PRESENTAZIONE ALL. 1 E ULTERIORI ALLEGATI
Il personale a tempo indeterminato, in servizio con sede di titolarità in questo istituto è tenuto alla compilazione della scheda
completa di documentazione per la valutazione del servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli generali (all. 1 etc.).

Tutele
Chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto (legge 104) dovrà compilare il relativo modello eventualmente
integrato dalla documentazione richiesta ai sensi di legge ed allegarlo al modulo (all. 1 o 2)
Tutte le schede (all. 1 e 2, vari allegati e richiesta al DS per esclusione dalla graduatoria di istituto) possono essere scaricate
dal sito web della scuola.
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