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Prot. n. 1045/C05

A TUTTI I DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
SEDE
A TUTTI I DOCENTI
SCUOLA INFANZIA
SEDE

Oggetto: Graduatoria d’ Istituto: compilazione scheda.
Al fine di procedere a quanto indicato in oggetto, le SS.LL. sono tenute alla compilazione
della scheda per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2019-2020.
Al fine di semplificare le operazioni le SS. LL. sono invitate ad attenersi alle seguenti
indicazioni: ====
 I docenti trasferiti nell’anno scolastico in corso presso il ns. Istituto, dovranno presentare la
scheda completa di tutti i dati con i relativi allegati;
 I docenti la cui situazione non è mutata rispetto allo scorso anno, dovranno presentare una
dichiarazione personale a conferma di quanto dichiarato nell’anno precedente. (Utilizzare
“modello conferma dati”).
Per costoro la graduatoria sarà aggiornata aggiungendo, al punteggio maturato nella
graduatoria del precedente anno, i punti relativi all’anno di ruolo e alla continuità nella
scuola;
 Coloro che hanno diritto di esclusione/precedenze così come previste dal CCNI concernente
la mobilità sono comunque tenuti a presentare una dichiarazione personale. (Utilizzare
modello “diritto di esclusione”).
Gli stessi, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria, sono comunque invitati,
ove non già presentata, alla compilazione della scheda per l’individuazione dei docenti
soprannumerari.
Le schede con gli eventuali allegati, potranno essere ritirati dal 13 marzo 2019 in
portineria, rivolgendosi alla Sig.ra Rosanna Morlando oppure scaricandoli dalla pagina del
sito all’indirizzo: www.ic29miragliasogliano@istruzione.gov.it
Sia le dichiarazioni che le schede dovranno essere consegnate in Segreteria
improrogabilmente entro e non oltre il 20 marzo 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Beatrice Mancini
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 co. 2 del D.lgs 39/93).
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