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Prot. N°. 1615/VII.1
Siderno, 13.03.2019
Al personale in organico –Docenti/ATA
a tempo indeterminato
dell’Istituto Comprensivo
SEDE
Al sito WEB
SEDE
Circ. n. 90
Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione dei Docenti soprannumerari per l’anno
scolastico 2019/2020
VISTO il CCNL del comparto “Scuola” per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo
biennio economico2008/2009 sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA l’O.M. n.203 del 08/03/201908/03/2019 mobilità del personale docente, educativo
ucativo ed ATA per
p
l’a.s. 2019/2020;
Al fine della pubblicazione delle graduatorie interne del personale Docente e ATA, per
l’individuazione di eventuali soprannumerari
soprannum rari per l’anno scolastico 2019/2020,
2019/2020 i destinatari della
presente comunicazione sono invitati a compilare la “SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI
TIT
PER
GRADUATORIA INTERNA” anno scolastico 2019/2020.
2019
La stessa, debitamente compilata in tutte le sue
su parti, deve essere consegnata dal personale docente
entro e non oltre lee ore 12.00 di mercoledì 03 aprile 2019, e dal personale ATA entro e non oltre
le ore 12.00 di sabato 133 aprile 2019 alle assistenti area personale, sig.ra Pellegrino Antonella e
sig.ra Spagnolo Tiziana.
Al fine della compilazione della scheda
sched per l’anno scolastico 2019/2020,, per la parte riguardante la
dichiarazione dei servizi e le certificazioni, si potrà fare riferimento a quanto già dichiarato nella
scheda presentata lo scorso anno..
Allegati:
1. Scheda per la valutazione dei titoli;
titoli
2. Istruzioni per la compilazione;;
3. Dichiarazione
ichiarazione personale attribuzione punteggio;
punteggio
4. Dichiarazione sostitutiva
tiva ricongiungimento;
ricongiungimento
5. Dichiarazione l. 104/992;
6. Allegato F.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Clelia Bruzzì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93

