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Ai Docenti
di Scuola Secondaria I grado, Primaria, Infanzia
e al personale ATA d'Istituto
LORO SEDI
OGGETTO: Graduatoria interna per l'individuazione dei I)ocenti
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del Personale A.T.A.

A seguito della pubblicaziorre dell'O.M. riguardante la Mobilita del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l' a.s. 201712018, si procede alla compilaziote obbligatoriamente delle
graduatorie interne d'istituto.
Tutti i docenti in servizio al311082016 nell'ex Istituto "Montalcini", nonché i docenti che
hanno assunto servizio presso questo Istituto il0l/09/2016 compileranno gli allegati '(l)) e"2».
Tutti gli alti docenti che hanno già compilato gli allegati s'l» e32» lo scorso anno, compileranno
solo I'allegato"3".
Si informa inoltre:
per il riconoscimento dei 10 punti di cui alla lett. D del punto I della scheda di valutazione è
necessario presentare uno dichiarazione personale di non aver presentato per un triennio o
decorrere doll'a. s. 2000/2001 e fino all'a. s. 2007/2008 domanda di mobilità. Owiamente per
tale dichiarazione è necessario che si è stati in servizio nella stessa scuola a deconere dall'a. s.
2000/2001.
per il riconoscimento del punteggio indicato al punto "III titoli generali" della tabella di
valutazione è necessario presentare copia dei certificoti dichiarati (rtoli di specializzazione,
diplomi di laurea , dottorati, corsi post-laurea ecc.) oppure autocertificazione con descrizione
esafia e puntuale del titolo dichiarato recante data, luogo, ente ecc. .

La documentazione su indicata va

presentata dagli interessati presso questo Uffrcio entro
mercoledì 19 Aprile 2017. La graduatoria prowisoria verrà pubblicata entro il 26 aprile 2017 e
awerso alla graduatoria si può ricorrere entro il 27 aprile 2017, trascorso tale periodo verrà
pubblicata in via definitiva con eventuali rettifiche i10y05n0fi.
La mancata presentazione di quanto su richiesto non darà corso alla valutazione del relativo
ptrnteggio indicato.
Si allega:

l-scheda

(All. l) per la valutazione per i docenti e scheda (all.4) per la valutazione relativa

al

personale A.T.A.

2- (A11.3)
3-Dichiarazione personale cumulativa che dovranno essere compilate solo nei casi sopra specificati e
da coloro che la compilano per la prima volta. (All. 2)

Si invitano

i

Sigg. docenti coordinatori dei Plessi a far firmare la presente comunicazione a tutti i
docenti e al personale A.T.A. in servizio nel plesso per P.V.
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