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San Cipriano d’Aversa 24/04/17

AVVISO N.69


 A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
 SITO WEB

Oggetto: GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOPRANNUMERARI
A.S.2017/2018
Vista l’O.M. n.221 del 12 aprile 2017 con la quale si dava inizio alle procedure di mobilità e le tabelle di
valutazione dei servizi e titoli ad essa allegate, si invita il personale docente ed ATA a far pervenire in
segreteria entro mercoledì 3 Maggio 2017 la scheda compilata per la redazione della graduatoria di Istituto
a fini dell’eventuale individuazione del personale in soprannumero per l’a.s. 2017/2018. (Il modulo cartaceo
è stato consegnato ai referenti di plesso e per il personale ATA risulta reperibile in segreteria)
Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita
dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive
modifiche ed integrazioni (cfr. art 20, c. 4 CCNI vigente).
Il personale che si trova in situazioni particolari garantite dalle norme contrattuali potrà, mediante
dichiarazione documentata, essere escluso dalle graduatorie di istituto.
Coloro che usufruiscono dei benefici della Legge 104/92, sebbene esclusi dalla graduatoria, sono comunque
invitati alla compilazione della scheda allegata.
In merito alla documentazione medica ed alle eventuali certificazioni da allegare, si rinvia a quanto
disciplinato dall’art. 13 del CCNI sottoscritto in data 12 Aprile 2017.
Il personale che deve comunicare variazioni circa le esigenze di famiglia, nuovi titoli culturali acquisiti,
benefici legge 104/92, deve necessariamente dichiararlo con relativa autocertificazione.
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati i titoli in possesso degli
interessati entro il termine previsto per la presentazione delle domande di mobilità, tenendo comunque
presente che non va valutato l’anno in corso.
Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del
punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso (cfr. art 20, c. 4 CCNI vigente).
I modelli e le dichiarazioni da allegare alla scheda, secondo le esigenze o necessità, sono pubblicati sul
sito web: www.iacsancipriano.it nella sezione modulistica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Pirro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

