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Data e prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 344

Alle/ai docenti
con contratto a tempo indeterminato

Oggetto: aggiornamento graduatorie interne d’Istituto
Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne per l’a.s. 2018/19, si invita il personale
con contratto a tempo indeterminato in servizio in questo istituto dal 01 settembre 2017 a
compilare la scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari.
Per il personale con contratto a tempo indeterminato già in servizio nel nostro Istituto nello
scorso anno scolastico:
-

-

nel caso in cui non siano subentrate variazioni ad eccezione del numero di anni di servizio,
la graduatoria per l’individuazione dei docenti soprannumerari verrà aggiornata d’ufficio e
pubblicata all’albo in via provvisoria con apposita comunicazione;
qualora siano intervenute modifiche relative Alle sezioni “A2 Esigenze di famiglia e/o A3
Titoli generali” rispetto all’a.s. 2016/2017, la scheda (allegata) deve essere compilata solo
nelle sezioni di variazione.

Si ricorda a tutte e tutti che i “titoli” sono valutati se posseduti entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di trasferimento (26 aprile 2018).
Per le situazioni di soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio sarà considerato prioritario
il personale docente a tempo indeterminato con titolarità nell’istituto a partire dal
01/09/2017.
La documentazione richiesta deve essere consegnata in segreteria amministrativa
entro e non oltre il 17 aprile 2018
per consentire al personale di segreteria la compilazione delle graduatorie nei tempi previsti
dalla normativa.
In allegato la scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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