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1
A
TUTTO IL PERSONALE
TITOLARE DI RUOLO
1
1
Oggetto: Graduatoria interna di Istituto – A.S. 2017/18
1comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che in prossimità della
Si
pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2018/19, si procederà all’aggiornamento delle
graduatorie
1 interne d’Istituto.
Pertanto, tutto il personale titolare in questa scuola è tenuto a presentare apposita dichiarazione di
conferma1
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.
1
I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui
1
all’Ordinanza Ministeriale vigente, con le precisioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
1graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in
Le
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
1
Si precisa che:
1GIA’ INSERITI NELLA GRADUATORIA INTERNA A.S. 2016/17
TITOLARI
1. Coloro che non hanno avuto variazioni devono consegnare una dichiarazione personale a conferma
di
1quanto già dichiarato nell’anno precedente.
2. Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno avuto variazioni delle esigenze di

1

famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2016/17 devono
consegnare una dichiarazione personale specificando tutte le variazioni dettagliate.
Si prega di porre massima attenzione variazione esigenze di famiglia.
NUOVI TITOLARI (trasferiti dal 01.09.2017)
1. Sono tenuti a presentare la SCHEDA INDIVIDUALE DOCENTI/ATA SOPRANNUMERARI –
debitamente compilata sotto la propria responsabilità – per la valutazione dei titoli nelle seguenti
sezioni:
SEZIONE I – Anzianità di servizio SEZIONE II – Esigenze di famiglia
SEZIONE III – Titoli generali
La scadenza per la consegna delle suddette DICHIARAZIONI/SCHEDA è fissata entro lunedì 26 marzo
2018.
Tutta la documentazione è disponibile nei plessi e sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Peverelli

