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PROT. 1270 VII1

BARI , 31 MARZO 2020

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
E A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Rinnovo graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione
di eventuali soprannumerari a.s. 2020- 2021.

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, a
seguito della pubblicazione dell’O.M. N. 182 del 23/03/2020 sulla mobilità per
l’anno scolastico 2020-2021, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie
interne d’Istituto. Pertanto, tutto il personale titolare in questo Istituto è tenuto
a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestante il
diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla
continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o
eventuale esclusione dalla graduatoria.

I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di
valutazione di cui all’O.M. vigente, con le precisazioni concernenti i
trasferimenti d’Ufficio.
Saranno valutati soltanto i titoli in possesso degli
interessati entro il termine previsto per la presentazione delle domande di
trasferimento.
Si precisa che:
- coloro che
famiglia e ai
“Allegato 3”
scolastico. Il
d’ufficio;

non hanno avuto variazioni relativamente alle esigenze di
titoli generali devono consegnare la dichiarazione personale
a conferma di quanto già dichiarato nel precedente anno
punteggio relativo all’anzianità di servizio sarà aggiornato

- coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito
variazioni delle esigenze di famiglia, devono aggiornare la scheda per la
valutazione dei titoli “Allegato 1 docenti” o “Allegato 2 ATA” esclusivamente
nella sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella sezione III – TITOLI
GENERALI. Il punteggio relativo all’anzianità di servizio sarà aggiornato
d’ufficio;
- coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria per
l’individuazione dei perdenti posto) sono tenuti a farne richiesta presentando
la dichiarazione personale (Allegato 4).
– coloro che per trasferimento o per incarico triennale sono in servizio presso
questo Istituto dal 01-09-2019, dovranno presentare la seguente
documentazione:
- scheda per la valutazione dei titoli “Allegato 1” per i docenti o “Allegato 2”
per il personale ATA completa di tutti i dati;
- allegato D ;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarazione personale per eventuale esclusione dalla graduatoria interna
d’Istituto.
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni all’ufficio di segreteria,
che
avverrà
esclusivamente
tramite
e-mail
all’indirizzo
baic81300t@istruzione.it, è fissata come segue:

a) personale docente entro lunedì 06/04/2020
b) personale ATA entro mercoledì 08/04/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
MANUELA BAFFARI
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3,comma 2, del D.Lgs 39/1993

a.a. Rosa Viterbo

