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Comunicazione n.
Ai Docenti
p.c.
Al DSGA
Alla RSU d’Istituto
Alle OO.SS.
Oggetto: Graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei Docenti soprannumerari a.s. 20182019
Al fine di formulare le graduatorie in oggetto, tutti i docenti devono compilare e consegnare
all’Ufficio protocollo della segreteria, entro e non oltre il 26 aprile 2018, la relativa istanza
secondo le seguenti modalità:
1) I docenti entrati a far parte dell’organico d’Istituto dal 01.09.2017 dovranno compilare






Scheda di valutazione dei titoli
Dichiarazione personale cumulativa
Dichiarazione punteggio aggiuntivo
Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo
Allegato D Scuola Secondaria.

2) I docenti già facenti parte dell’organico d’istituto e che, rispetto a quanto dichiarato
precedentemente ed agli atti della scuola, intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano
modificato le esigenze di famiglia, dovranno compilare solo la


Dichiarazione personale cumulativa.

L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio.
3) I docenti già facenti parte dell’organico d’istituto e che, rispetto a quanto dichiarato
precedentemente ed agli atti della scuola non abbiano nuovi titoli generali da valutare né abbiamo
variazioni della situazione familiare, dovranno compilare la


Dichiarazione di non variazione.

L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio.

Si precisa che tutti i docenti beneficiari della Legge n. 104 devono presentare la relativa
documentazione e compilare la Dichiarazione cumulativa Legge n.104/92.
Nella valutazione dei titoli generali e della esigenze di famiglia è necessario che i requisiti
sussistano alla data del 26.04.2018 (data di scadenza della mobilità). Soltanto nei casi dei figli il
punteggio va attribuito per coloro che compiono i 6 anni o 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2018
La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito della scuola (www.liceofedericoquercia.gov.it)
nella sezione Modulistica. Sul sito istituzionale sono pubblicati, altresì, il Contratto Integrativo
a.s.2018-2019 e l’O.M. concernenti la mobilità a.s. 2018-2019.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a provvedere in tempo alla compilazione degli atti e ad
attenersi scrupolosamente alle direttive indicate nella presente circolare.

Marcianise, 19-04-2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta

