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                                                         A tutto il personale DOCENTE

Loro sedi

A tutto il personale ATA

Loro sedi

All’Albo della Scuola

All’Albo dei Plessi

Al D.S.G.A.

Sede

AL SITO WEB

OGGETTO: Graduatorie interne di circolo A.S.  2020/2021 per l’individuazione del personale Docente e   

ATA  soprannumerari – Attività preliminare.

Al fine di procedere alla stesura della  Graduatoria Interna di Circolo,  tutto il personale Docente e

ATA   titolare  di  cattedra,  è  tenuto  alla  compilazione  dei  relativi  modelli  allegati  alla  presente  e  che

contestualmente si consegnano, e che dovranno essere riconsegnati, debitamente compilati, entro e non

oltre le ore 13.00 del 02/03/2020.

Le operazioni di consegna e di raccolta dei modelli saranno curate dall’Ufficio Personale.

Il Personale già inserito in graduatoria nell’anno scolastico precedente che dovesse NON AVERE situazioni

nuove da comunicare (come il conseguimento di titoli valutabili o nuove esigenze di famiglia quali nascite,

raggiungimento entro il 31/12/2017 del sesto o del diciottesimo anno di età dei figli, diritti di precedenza

per benefici derivanti dalla Legge 104 etc…) può NON PROCEDERE alla compilazione del modulo allegato e

l’amministrazione provvederà d’ufficio all’aggiornamento del punteggio.

Si  ricorda  che  quanto  dichiarato  nei  modelli  ha  carattere  di  “dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione

rilasciata sotto la propria responsabilità” e che eventuali dichiarazioni non rispondenti al vero costituiscono

il reato di dichiarazione mendace resa a pubblico ufficiale in atto pubblico.

Il Personale neo assunto è esonerato  dal presentare la modulistica richiesta in quanto non ancora titolare

di sede.

È occasione gradita per porgere distinti saluti.                                                              

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                      Dott.ssa Francesca Demuro
                                                                                                                                                                   Firmata digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii
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