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A tutto il personale
p.c. DSGA Atti
Albo/Sito Web
Oggetto: Aggiornamento delle grad uatorie interne d'istituto Individuazione Docenti lATA
soprannumerari.a.s. 2018/19
Ai fini dell 'aggiornamento delle graduatorie interne d'istituto per l'individuazione di eventuali
soprannumerari per l'anno scolastico 2018-19 del personale Docente e A.T.A, si invita il personale
già in servizio ed inserito nelle graduatorie degli anni precedenti, a comunicare mediante
autocertificazione presso l'Ufficio del Personale, eventuali variazioni (conseguimento dei titoli
valutabili, nuove esigenze di famiglia, nascite, raggiungimento del sesto o diciottesimo anno di
età dei figli , o altro..... ) rispetto all'anno scolastico precedente, entro il 28 MARZO 2018 .Si
precisa che eventuali variazioni devono essere opportunamente documentate con autodichiarazione
per i titoli familiari e con opportune copie per i titoli culturali.

I beneficiari di precedenze dovranno presentare l 'autocertificazione
ALLEGATO 1 allegata alla presente e tutta la documentazione medica da cui risultino le
situazioni di cui sopra
Qualora non dovessero pervenire entro il termine fissato comunicazioni in merito, si
provvederà ad attribuire il punteggio del servizio e della continuità didattica
d'ufficio.
I docenti a tempo indeterminato in ingresso in questo Istituto dal corrente anno scolastico devono
compilare la scheda docenti\ata (di valutazione dei titoli) e consegnarla all 'ufficio del personale
di questo Istituto entro il 28 MARZO 2018. oppure inviarla via E-mail
E' nell interesse del personale provvedere a quanto richiesto, onde evitare errori nella
compilazione della graduatoria di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Sofia Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

