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Prot. n. 2247

Teano 05/04/2018

AL PERSONALE DOCENTE e ATA
A TEMPO INDETERMINATO
TITOLARI PRESSO QUESTO ISTITUTO
ALBO – SITO WEB

OGGETTO: Aggiornamento graduatoria interna della scuola per l’a.s. 2018/19 per l’individuazione docenti
e personale ATA quali soprannumerari.

Con la presente, si invitano tutti i docenti ed il personale ATA, con contratto a tempo
indeterminato, titolari in questa istituzione scolastica a compilare, con la massima attenzione, la scheda,
predisposta dalla scuola, ai fini della formulazione delle graduatorie interne per l’anno scolastico 2018/19,
ai sensi della O. M. e relativo CCNI vigenti, ai fini dell’individuazione di eventuale personale quale
soprannumerario.
Il personale in ingresso in questo Istituto nel corrente anno scolastico è tenuto a presentare la domanda
completa di tutti i suoi dati e allegati, mentre coloro che non hanno da aggiornare titoli culturali, di servizio
ed altro possono presentare una semplice autocertificazione; In caso di mancata presentazione della stessa
entro il termine stabilito, l’ufficio provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità.
Si fa presente, che è obbligatorio indicare o meno variazioni relative a famiglia e/o titoli generali.
Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della
graduatoria, sono invitati alla compilazione della domanda completa di allegati ai fini dell’assegnazione
del punteggio e alla dichiarazione di esclusione.
La modulistica è reperibile sul sito web di quest’istituto e deve essere consegnata all’ufficio personale entro
il 20/04/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Mesolella

