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Santa Maria La Carità, 27/03/2019
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
Sito web www.icborrelli.gov

Oggetto:

formulazione graduatorie interne di istituto a. s. 2018/2019.

Si comunica che a seguito della pubblicazione delle Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08/03/2019 concernente MOBILITA’
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. per l’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, si procederà alla formulazione delle
graduatorie interne di Istituto.
Pertanto



il personale di ogni ordine e grado, titolare in questa scuola dal corrente anno scolastico;
il personale per il quale sono intervenute variazioni in aumento e/o diminuzione del punteggio precedentemente
attribuito,

è tenuto a presentare la scheda completa delle apposite dichiarazioni attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio
riferito al servizio e/o alle esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria.
Per tutti coloro che risultano già graduati nel precedente anno scolastico si procederà all’attribuzione d’ufficio del punteggio
relativo all’anzianità di servizio e continuità.
La scadenza per la presentazione del modello e delle relative dichiarazioni è fissata entro


Il 12/04/2019

Il personale potrà stampare la modulistica a sua cura o ritirare la stessa al front office, compilare e consegnare a mano
ovvero compilare e restituire sulla PEO di questa scuola, entro i termini indicati.
Si coglie l’occasione per precisare che le istanze di mobilità ordinaria vanno presentate esclusivamente on line mediante
l’accesso secondo la seguente tempistica:
Docenti di tutti i gradi e gli ordini di scuola
Termine iniziale 11/03/2019 ‐ termine ultimo 05/04/2019
Personale ATA
Termine iniziale 01/04/2019 ‐ termine ultimo 26/04/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott.ssa Carla Farina
Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93

