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Anno Scolastico 2017/2018
Circ. n. 368
Prot. n. (vedi file segnatura XML allegato).
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Oggetto: Circ. n.368 - Scheda per l’individuazione del personale soprannumerario a.s. 2018/2019.
Ai fini della predisposizione della graduatoria in oggetto, il personale DOCENTE e ATA a tempo
indeterminato e titolare in questa istituzione scolastica, è invitato a compilare la scheda allegata per
la graduatoria interna.
Deve obbligatoriamente presentare la scheda e gli allegati modelli di dichiarazione il personale
entrato a far parte dell’organico dell’Istituto a decorrere dal 1 settembre 2017 a seguito di mobilità o
di incarico triennale (anche i neoassunti), il personale che matura, per la prima volta, il punteggio di
cui alla lettera C dell’Anzianità di servizio, il personale in servizio che ha visto variare la propria
posizione relativamente alle “Esigenze di famiglia” o ai “Titoli professionali”.
Il personale che usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene escluso dalla
formulazione della graduatoria, è comunque invitato alla compilazione della modulistica.
Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non subiranno variazioni di
punteggio per aver conseguito nuovi titoli culturali, per aver conseguito variazioni delle esigenze di
famiglia e dei benefici della legge 104/92, faranno dichiarazione solo di aggiornamento di
punteggio relativo al servizio prestato fino al 31/08/2017.
Scheda ed allegate dichiarazioni dovranno essere presentate in Segreteria (ufficio protocollo) entro
e non oltre giovedì 3 maggio 2018.
I modelli e le schede da compilare sono scaricabili dal sito, sezione Soprannumerari.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Cudia
Documento prodotto e conservato in originale informatico
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD.

