Prot.n.1028
Circolare n.97

Veglie, 13/03/2019
A tutto il personale Docente e ATA a T.I.
(esclusi i docenti I.R.C. e neo assunti)
dell'Istituto Comprensivo Veglie Polo 2
LORO SEDI
All'Albo
Al sito Web

Oggetto: Graduatoria Interna di Istituto per il Personale Docente e ATA titolare.
Si comunica a tutto il personale, con titolarità presso questo Istituto Comprensivo, che a seguito
pubblicazione delle sotto elencate Ordinanze Ministeriali:
 O.M. n. 203 del 08 Marzo 2019 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA,
 O.M. n. 202 del 08 Marzo 2019 sulla mobilità degli insegnanti di R.C.,
si procederà all'aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto.
Pertanto, tutto il personale titolare in questo Istituto è tenuto a presentare la scheda per
l’attribuzione e/o aggiornamento del punteggio, ai fini dell’individuazione di eventuale personale
soprannumerario, mentre Coloro che beneficiano dell'art. 07 (esclusione dalla graduatoria interna di
Istituto) del C.C.N.I. concernente la mobilità per 2019/2020, sono tenuti a presentare la dichiarazione
personale (All. 2).
Si precisa che:
 I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di
cui all’O.M. vigente, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio;


Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati soltanto i
titoli in possesso degli interessati, entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento;

Le schede dovranno essere consegnate presso l'Ufficio personale secondo il seguente calendario:
personale docente ed insegnanti di religione catt.
personale ATA

entro Venerdì 22 Marzo 2019
entro Lunedì 08 Aprile 2019.

Si specifica che tutti gli allegati sono pubblicati sul sito on line della Scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Savoia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n. 39 del 12/02/1993
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