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Circolare n. 69

Milano, 21/03/2018
A tutto il Personale Docente e ATA
a tempo indeterminato di tutti i Plessi
Agli Atti

Oggetto: graduatoria interna d'istituto a.s. 2018/19
Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria interna del personale docente e ATA si invita il personale
interessato (personale di ruolo con titolarità presso questo Istituto) a compilare in ogni sua parte la
modulistica allegata. Si fa presente che, ove previsto, il calcolo va fatto sulla base dei punti previsti
per la mobilità d'ufficio.
- Docenti e Ata a tempo indeterminato già facente parte dell’organico d’Istituto:
a) il personale che, rispetto alla situazione dell’a.s. precedente non abbia nuovi titoli generali da
valutare né abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà presentare una dichiarazione personale a
conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente. L’anzianità di servizio sarà aggiornata
d’ufficio;
b) il personale che, rispetto alla situazione dell’a.s. precedente, intende far valere nuovi titoli generali
o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà presentare una dichiarazione personale per NUOVI
TITOLI E NUOVE ESIGENZE DI FAMIGLIA . L’anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio.
- Docenti e Ata a tempo indeterminato in servizio dal 01/09/2017: "Scheda finalizzata alla
predisposizione della graduatoria interna" (si allegano "Note" per la compilazione)
- Docenti e ATA, se interessati: "Dichiarazione personale per coloro che hanno diritto all'esclusione
dalla graduatoria d'Istituto".
I moduli dovranno essere riconsegnati entro il 04/04/2018 alla segreteria del personale secondo le
seguenti modalità:
- Personale ATA: consegna in segreteria Clericetti - referente Rosso Alessandro
- Personale docente primaria Clericetti: consegna in segreteria Clericetti - referente Zuccolin Rita
- Personale docente primaria Pini: consegna in segreteria Pini - referente Redaelli Laura
- Personale docente secondaria 1 grado: consegna in segreteria Clericetti - referente Cossu Mariadilva
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Concetta Pragliola
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993)

