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Circolare n. 106 
 

       Al personale docente e Ata 

Al sito web  

 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto a.s. 2018/2019 personale docente e ATA. 

 

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di 

eventuali soprannumerari, si invita il personale in indirizzo a compilare le relative schede e 

restituirle all’Ufficio di segreteria (ass. amm. Catia Patella) entro e non oltre Lunedì 25/03/2019  

 

DOCENTI/ATA 

COMPILAZIONE ALL. 2 

Il personale a tempo indeterminato, titolare presso questa scuola, già inserito nella graduatoria dello 

scorso anno scolastico dovrà presentare ESCLUSIVAMENTE l’all. 2 (corredato da certificazioni 

attestanti il possesso dei requisiti) per eventuali variazioni riguardo i titoli culturali e le esigenze di 

famiglia. 

 

Il punteggio relativo al servizio – punteggio dell’ultimo anno di servizio compreso quello della 

continuità – sarà aggiornato d’ufficio dalla segreteria. 

 

DOCENTI/ATA 

COMPILAZIONE ALL. 1 E ULTERIORI ALLEGATI 

Il personale a tempo indeterminato, in servizio con sede di titolarità presso questo istituto dal 

01/09/2018 è tenuto alla compilazione della scheda completa di documentazione per la valutazione 

del servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli generali (all. 1 etc) 

 

Tutele 

Chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto (L. 104/92) dovrà compilare il 

relativo modello eventualmente integrato dalla documentazione richiesta ai sensi di legge ed 

allegarlo al modulo (all. 1 o 2)  

 

Tutte le schede (all.1 e 2, richiesta di esclusione dalla graduatoria d’istituto e pluridichiarazioni 

personali) possono essere scaricate dal sito web dell’Istituto nella sezione “Modulistica docenti e 

ATA”. 

 

Lucera, 12/03/2019 

         Il Dirigente Scolastico 

           Pasquale Trivisonne 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
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