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Circolare n.     

                  DESTINATARI 

 

Seui   13.02.2020 

                                                                               Al     personale docente    ICG Farci 

         Al Personale ATA 
         

         Sito WEB  e ALBO 

                                                                                                    

 

 

 

Oggetto: Graduatoria Interna D’istituto personale docente e ATA – A.S. 2019/2020 
 

 

 

 Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti e 

ATA soprannumerari, le SS.LL titolare e in servizio presso questo istituto, a voler compilare e inviare 

all’indirizzo caps150004@istruzione.it, entro il 07/03/2020, la scheda ed i relativi allegati alla presente, 

disponibili nel sito WEB.  Gli Allegati sono i seguenti: 

 Personale ATA       Personale Docente  

 Allegato D Personale ATA     Allegato D – Infanzia e Primaria 

 Dichiarazione Legge 104      Allegato D – Secondaria  

          Dichiarazione Plurima  

          Dichiarazione servizio continuativo 

          Dichiarazione legge 104 

 

Si precisa quanto segue: 

 

 I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui 

all’Ordinanza Ministeriale vigente, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio; 

 Le graduatorie saranno formulate entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 

trasferimento; 
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 La graduatoria d’istituto sarà unica e comprenderà sia i docenti titolari di scuola che i docenti 

titolari di ambito; 

 Il docente neo immesso a settembre 2019 sara’ inserito in graduatoria o nell’attuale sede di 

servizio in quanto potrebbe essere dichiarato perdente posto. 

 È escluso dalla graduatoria interna il personale beneficiario delle seguenti precedenze: 

 Personale titolare di cariche elettive 

- Disabilità e gravi motivi di salute  

- Personale con Disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative 

- Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al 

genitore con disabilità; assistenza da partc di chi esercita la tutela legale.  

  

                 

                    Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.  Romano Carta    

                               Firmato Digitalmente     

              

  

                      

 


