MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE , DELL ’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Arturo Malignani” - UDI NE
Circolare ai docenti
Circolare al personale ATA

n.
n.

915
132

a.s. 2018 – 2019
a.s. 2018 – 2019

Oggetto: Richiesta dati ai fini della compilazione delle graduatorie interne del
personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato titolare.
Vista la necessità di predisporre le graduatorie interne d’Istituto del personale docente e
del personale A.T.A. a tempo indeterminato titolare per l’anno scolastico in corso,
considerato che in data 06.03.2019 è stato siglato il CCNI sulla mobilità per il triennio
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022,
SI DISPONE
quanto segue:
1) Il personale titolare nell’organico dell’Istituto già dall’a.s. 2017/2018, comunicherà
eventuali variazioni di situazioni personali e/o familiari titoli generali /
culturali, attraverso la compilazione della scheda allegata. Se rispetto alla
situazione dello scorso a.s. nulla è cambiato, si provvederà d’ufficio
all’aggiornamento dell’anzianità di servizio del personale.
L’anzianità di servizio è aggiornata d’ufficio al 31 agosto 2018 per il personale
docente, mentre per il personale ATA alla data di scadenza della mobilità 2019
(precisamente il 26.04.2019).
2) Il personale docente ed il personale A.T.A trasferito dall’anno scolastico 2018 /2019
è tenuto a compilare la scheda completa con le relative dichiarazioni sostitutive
delle certificazioni.
3) Il personale titolare presso altro Istituto è tenuto a controllare presso la scuola di
titolarità la propria situazione nella graduatoria di appartenenza.
4) Il personale che beneficia di “Precedenze” dovrà verificare che la documentazione
agli atti dell’Istituto risponda a quanto previsto dall’O. M. e dal CCNI sulla mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.. 2019-2020.

La scheda opportunamente compilata e sottoscritta per responsabilità,
dovrà essere restituita all’ufficio personale, entro e non oltre il giorno
20/03/2019.
Udine, 12 marzo 2019
f.to

Si allegano file scheda Docenti e ATA
Responsabile del procedimento: DSGA Geom. Fernando BASSI
Responsabile dell’istruttoria: A.A. E. Ravaioli – uff. personale int. 180

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea CARLETTI

