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Al tutto il personale Docente e A.T.A.
a tempo indeterminato
titolare presso questo Istituto
All’Albo On Line

Oggetto: graduatorie interne di istituto per l’individuazione di eventuale personale docente o A.T.A.
soprannumerario relativamente all'organico di diritto per l'A.S. 2019/2020.
Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto si comunica che in data odierna è
pubblicata all'albo on line dell'Istituto la modulistica che il personale titolare e trasferitosi nel
corrente anno scolastico presso questo Istituto è tenuto a compilare e inoltrare all’indirizzo di posta
elettronica pitd03000r@istruzione.it entro le seguenti scadenze:
• Personale Docente: entro il 15 aprile 2019
• Personale Ata:
entro il 22 aprile 2019
Il personale già in servizio in questo Istituto per il quale non sono intervenute variazioni rispetto a
quanto dichiarato lo scorso anno dovrà dichiararlo mediante apposita scheda, mentre per il personale
per cui sono intervenute variazioni dovrà compilare la stessa scheda e allegare autocertificazione e/o
copia conforme dei titoli dichiarati.
Il personale titolare dal corrente anno scolastico dovrà compilare la scheda individuazione
soprannumerari relativa al profilo di appartenenza.
Si precisa che tutti i docenti (escluso i docenti di Religione) sono tenuti a presentare la
documentazione sopra elencata compilata in ogni sua parte al fine della formulazione ed
aggiornamento della graduatoria interna relativa ad ogni ordine di scuola e classe di concorso.
Saranno esclusi dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i
soggetti beneficiari della Legge 104/92 che sono tenuti a presentare relativa dichiarazione personale.
Si allegano alla presente le schede da compilare per l’individuazione relative al personale docente e
A.T.A.
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