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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ
C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL./FAX 0961933007
Via Arenacchio - 88050 PETRONA’ (CZ)
Mail: czic83600r@istruzione.it – Pec: czic83600r@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icpetrona.gov.it
codice univoco: UFBFGV

Prot. n. Vedi segnatura

Petronà, 08 marzo 2019
Al personale Docente e ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto.
Considerata la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale che avvia le operazioni di mobilità del personale
educativo, docente e ATA per l’a.s. 2019/2020, al fine di procedere alla formulazione delle graduatorie
interne di Istituto per l’individuazione di eventuali sovrannumerari, il personale in indirizzo è tenuto a
presentare , nei tempi indicati, la modulistica di interesse debitamente compilata e allegata alla presente
per l’attribuzione del punteggio e/o l’esclusione dalla graduatoria.
I Docenti :
•

•

•

che beneficiano delle precedenze previste ai punti I, III, IV e VII di cui al comma 1 del CCNI vigente
non saranno inseriti nella graduatoria di Istituto, tuttavia sono tenuti a presentare il modello di
esclusione (Allegato 1);
che sono in servizio nell’Istituto già dal precedente anno scolastico, pertanto già graduati, e che
non abbiano avuto nessuna variazione nel punteggio , dovranno presentare esclusivamente la
dichiarazione personale (Allegato 2);
che sono di ruolo nell’Istituto per il primo anno dovranno compilare la scheda docente e la
dichiarazione personale (Allegato 3).

Il personale ATA:
•

•
•

in servizio nell’Istituto dall’anno scolastico precedente, pertanto già graduato, che non ha avuto
nessuna variazione nel punteggio rispetto al precedente anno scolastico, dovrà consegnare
esclusivamente la scheda (Allegato 2);
non ancora graduato dovrà presentare la scheda ATA e la dichiarazione personale (Allegato 3).
che beneficia delle precedenze previste ai punti I, III, IV e VII di cui al comma 1 del CCNI vigente,
non saranno inseriti nella graduatoria di Istituto, tuttavia sono tenuti a presentare il modello di
esclusione (Allegato 1).

Si ricorda che in applicazione all’art. 1 comma 5 della legge 107/2015 che prevede “al fine di dare piena
attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero servizio di istruzione,
è istituito per l’intera istituzione scolastica , o istituto comprensivo , e per tutti gli indirizzi di degli istituti
secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica, l’organico dell’autonomia ,

CZIC83600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000868 - 08/03/2019 - C21 - Organico - U

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti
dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Si prega di consegnare la modulistica di interesse debitamente compilata entro Venerdì 28 marzo 2019.
In allegato alla presente:
1.
2.
3.
4.
5.

Scheda ATA;
Scheda Docenti;
Dichiarazione di esclusione (Allegato1);
Dichiarazione personale già graduato (Allegato 2);
Dichiarazione personale cumulativa (Allegato 3).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosetta FALBO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

