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Circolare interna n. 192/va

Codogno, 25/03/19
A tutto il personale a
Tempo Indeterminato
dell’Istituto Comprensivo di
CODOGNO

Oggetto: GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO A.S. 2019/20
Al fine dell’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto valide per l’a.s. 2019/2020
per l’eventuale individuazione di situazioni di soprannumerarietà, si invita tutto il personale
docente e ATA con contratto a Tempo Indeterminato e con titolarità presso questo Istituto
a voler compilare le schede qui allegate e restituirle brevi manu entro e non oltre il 2 aprile p.v.
Si precisa quanto segue:
1) il personale già titolare nello scorso anno scolastico che non ha avuto variazioni rispetto alla
situazione dell'anno precedente (esigenze di famiglie, titoli di studio ecc.) dovrà compilare una
semplice dichiarazione (allegato A) . L'anzianità di servizio così come la continuità verranno
aggiornate d'ufficio;
2) il personale già titolare nello scorso anno scolastico che ha conseguito nuovi titoli o che ha
variazioni da segnalare per quanto riguarda le esigenze di famiglia, dovrà compilare l'apposito
Allegato D per i docenti, allegato E per il personale ATA esclusivamente nella sezione II ESIGENZE
DI FAMIGLIA e/o nella sezione III TITOLI GENERALI, mentre la sezione I ANZIANITA' DI SERVIZIO
sarà aggiornata d'ufficio . Gli allegati (D - E) dovranno essere corredati da
certificazioni/autocertificazioni (modello qui allegato) attestanti la nuova situazione e quindi il
nuovo punteggio.
3) il personale in ingresso dall' 01/09/2018 dovrà presentare l'allegato D, se docente, oppure
l’allegato E, se personale ATA,
compilato in ogni parte e corredato da
certificazioni/autocertificazioni ed elenco dei servizi di ruolo e non di ruolo. Per facilitare la
compilazione troverete qui accluse le “NOTE” di cui alle tabelle di valutazione ai sensi del CCNI del
6 marzo 2019 che rimangono quelle del precedente CCNI prorogato anche per l’a.s. corrente,
mentre l’intera normativa è reperibile sul sito del Miur.

Gli allegati e la relativa documentazione dovranno essere consegnati entro il 2 aprile p.v. agli
uffici di segreteria e precisamente:
- sig.ra Lorenzina per i docenti scuola dell’infanziae primaria
- sig.ra Tania per I docent della scuola secondaria
- sig.ra Antonella per il personale ATA
- Per eventuali chiarimenti contattare la sig.ra Amalia all’interno 338.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TIZIANA IECCO
Firmato digitalmente ai sensi
ella normativa CAD vigente

