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Circolare n. 91
Al Personale DOCENTE
Al Personale ATA
OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO A.S. 2018/2019
Al fine di provvedere alla compilazione della graduatoria interna d’istituto del personale Docente ed A.T.A.
valida per l’anno scolastico 2018/2019, si INVITA il Personale Docente ed il Personale A.T.A a Tempo
Indeterminato, a produrre apposita dichiarazione di inserimento, conferma e/o variazione dei dati contenuti
nella graduatoria interna valida per l’a.s. 2017/2018, entro la data del 26/03/2019.
Qualora ci fossero nuove esigenze di famiglia o titoli acquisiti entro la data di scadenza della presentazione
dell’eventuale domanda di mobilità, il personale interessato potrà presentare alla segreteria almeno 3 giorni
prima della scadenza quanto sopra indicato al fine di poter aggiornare la pratica.
Si precisa quanto di seguito:
1. I docenti/ATA entrati a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2018 dovranno compilare la scheda e
dovranno documentare o autocertificare i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai
titoli generali. (Allegato 1 => DOCENTI, Allegato 1 bis => ATA)
2. I docenti/ATA già facenti parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 2017/2018,
intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di famiglia, dovranno documentare
o autocertificare le variazioni compilando l’Allegato 2. L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio.
3. I docenti/ATA già facenti parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 2017/2018
non abbiano nuovi titoli generali da valutare né abbiano modificato le esigenze di famiglia, dovranno
compilare l’Allegato 3. L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio.
I modelli sono disponibili in formato word in modo che possano essere compilati ed inviati esclusivamente
via mail all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.personale@liceobeccaria.it
Relativamente ai titoli si precisa quanto segue:
* L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2018;
* Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti sussistano alla
data della scadenza di presentazione della domanda di mobilità. Soltanto nei casi dei figli il punteggio va
attribuito anche per coloro che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui
si effettua il trasferimento (2019).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Monopoli

