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Circ.n.404

Personale Docente

D.S.G.A.
- Albo -

Oggetto: Graduatorie interne di istituto Docenti a.s.2016117

.

Al fine di procedere

all'eventuale individuazione di situazioni di soprannumerarietà, dovendo prowedere
alla stesura della graduatoria interna di Istituto del personale Docente valida per l'anno scolastico 2016117,
SI INVITA il personale insegnante a tempo indeterminato titolare presso questo Istituto, a produrre entro e
non oltre il3110312016 apposita dichiaruzione di inserimento, conferma elo variazione dei dati contenuti
nella graduatoria interna valida per I'a.s. 2015116.
Si precisa quanto segue:

1. Il

2.

3.

personale Docente trasferito e/o immesso in ruolo con assegnazione definitiva di sede presso
questa istituzione Scolastica dall'0110912015 è tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati
e delle relative dichiarazioni ("Scheda graduatoria dipendente" - A11.1);
Il personale già presente nelle graduatorie valide per I'a.s. 2015116 che ha conseguito nuovi titoli
culturali è tenuto a presentare copia degli stessi contestualmente all' Allegato 2.
I1 personale interessato davariazioni nelle esigenze personali e/o famiglia è tenuto a presentare una
autocertificazione relativa alla modifica intervenuta ("Allegato 2);
Il personale già presente nelle graduatorie valide per l'a.s. 2015116 che non ha avuto variazioni e che
dovesse dichiarare il solo anno di anzianità rispetto a quanto riconosciuto nella precedente
graduatoria deve consegnare una dichiarazione personale ("Dichiarazione di non variazione"
Allegato 3).

Non si prowederà in alcun modo ad aggiornamenti d'Ufficio.
Oltre la data di scadenza di cui sopra non saranno anìmesse modifiche alle dichiarazioni già presentate e
solo per errori riconducibili all'Amministrazione sarà possibile eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione delle graduatorie prowisorie. Decorso quest'ultimo termine sarà resa nota la graduatoria
definitiva che potrà impugnarsi solo nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.
Si precisa altresì che per quanto contemplato dalla normativa la maturazione dei requisiti per I'attribuzione
del relativo punteggio ha riferimenti temporali diversi, pertanto, si raccomanda una particolare attenzione
alla compilazione delle dichiarazioni al fine di escludere quelle non ripondenti al vero per la finalità della
graduatoria di Istituto.
Scolastico

Liguori

