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S.Elpidio a mare, 24/3/2018
AI DOCENTI A T.I.
ALL’ALBO
AL SITO WEB
OGGETTO: formulazione graduatorie interne personale della scuola per l’a.s. 2018/19
finalizzata all’ individuazione di dicenti soprannumerari.

Per gli adempimenti di competenza, si invitano i docenti con contratto a tempo
indeterminato, titolari in questa istituzione scolastica a compilare, con la massima
sollecitudine, la scheda, predisposta dalla scuola e reperibile sul sito dell’Istituto, nella
sezione: modulistica docenti; ai fini della formulazione delle graduatorie interne per l’a.s.
2018/19 , distinte per tipologia di insegnamento: posto comune, sostegno,classe di
concorso, ai sensi dell’O.M. e relativo CCNI vigenti.
Coloro che usufruiscono della L.104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della
graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione.
Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non subiranno
variazioni di punteggio per :
• non avere conseguito nuovi titoli culturali,
• non avere conseguito variazioni delle esigenze di famiglia,
compileranno l’apposito modulo.
Termine per la riconsegna in forma cartacea all’Ufficio del Personale: il 14/04/2018.

Il Dirigente scolastico
Prof.G.Teodori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.L.Lvo n.39/93
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