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CIRCOLARE
Al personale ATA
SEDE
Oggetto:

Compilazione delle graduatorie interne d'Istituto ai fini
personale ATA soprannumerario per l’a.s. 2018/2019.

dell’individuazione del

Si comunica al personale in indirizzo titolare in questo Istituto, che a seguito della pubblicazione
dell’O.M. n. 207 del 09/03/2018 sulla mobilità per l’anno scolastico 2018/2019, si procederà
all’aggiornamento delle graduatorie interne.
-

Nel caso non fossero sopraggiunte variazioni rispetto all’anno scolastico precedente, fatto salvo
il punteggio derivante dal servizio effettuato nell’a.s. 2017/2018, potrà essere consegnata una
dichiarazione personale a conferma di quanto già dichiarato.

-

Coloro che, rispetto alla graduatoria interna formulata nel precedente anno scolastico, avessero
conseguito nuovi titoli o avessero subito variazioni relative alle esigenze di famiglia o che
dovessero chiedere la valutazione di titoli mai presentati nei precedenti anni, dovranno compilare
la scheda per l’individuazione del personale A.T.A. soprannumerario, nelle seguenti sezioni:
SEZIONE I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO
SEZIONE II – ESIGENZE DI FAMIGLIA
SEZIONE III – TITOLI GENERALI

-

Coloro che fossero stati trasferiti presso questa Istituzione scolastica a decorrere dal 01/09/2017,
dovranno presentare la “Scheda per l’individuazione del personale A.T.A. soprannumerario”
completa di tutti i dati utili alla valutazione e oltre agli allegati previsti dalla normativa vigente.

Il personale che beneficia dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto di cui all’art. 40 del
CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2017/2018 (vigente anche per il corrente anno scolastico), è tenuto a
presentare la dichiarazione personale allegata.
Saranno valutati, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, soltanto i titoli in possesso
degli interessati alla data del termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento, che per il
corrente anno scolastico è fissata al 14/05/2018.
Tutta la modulistica potrà essere ritirata presso l’Ufficio Personale e riconsegnata entro
martedi 24 aprile 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nadia BONUCCI

