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Circ. n. 136

Elmas, 10.02.2018
Ai Docenti

Al DSGA
Al Personale ATA
Loro sedi
OGGETTO: Compilazione scheda per la formulazione della graduatoria d’Istituto a. s. 2017/2018 per
l’individuazione di eventuali soprannumerari a. s. 2018/2019.

Al fine di procedere all’aggiornamento della graduatoria interna d’Istituto a. s. 2017/18 si
invita, tutto il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare presso
questa Istituzione scolastica, a comunicare eventuali variazioni rispetto allo scorso anno scolastico
relativamente a:
1. Titolo I – Anzianità di servizio: particolare cura deve essere posta nella dichiarazione di
continuità di cui alla lettera C);

2. Titolo II – Esigenze di famiglia: Eventuali variazioni dello Stato di famiglia devono essere
autocertificate; particolare attenzione deve essere riservata al personale fruitore di L. 104
per la certificazione attestante l’esclusione dalla graduatoria (Il personale beneficiario delle
precedenze di cui ai punti V) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti
posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle
domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale
graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a formulare immediatamente la graduatoria di istituto e
a notificare agli interessati e all’ufficio territoriale competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano gli articoli
21 comma 5, 23 comma 10, 40 comma 7, 47 comma 5 e 48 comma 16);

3. Titolo III – Titoli generali: eventuali titoli aggiuntivi rispetto all’analoga domanda del
precedente anno scolastico, devono essere attestati con dichiarazione personale o copie
comprovanti eventuali titoli aggiuntivi.
Il modello dovrà essere consegnato entro il giorno martedì 20 p .v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Gabriella Epicureo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3c. 2 D.lgs. n° 39/93

