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Prot. n. 603/VII.1

Teramo, 18 gennaio 2019

A tutto il Personale Docente ed ATA
a TEMPO INDETERMINATO
titolare dell’IIS ALESSANDRINI MARINO”
di Teramo

Oggetto: scheda per la valutazione dei titoli finalizzata alla compilazione della graduatoria
interna d’Istituto A.S. 2019/2020.
Ai fini della compilazione della graduatoria interna d’Istituto si comunica che tutto il
Personale docente ed ATA a tempo indeterminato, è tenuto a compilare il modello in allegato e farlo
pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre il 15 febbraio 2019.
Si invita inoltre il personale che intenda usufruire dell’esclusione dalla graduatoria d’Istituto
per l’individuazione dei perdenti posto, in quanto ricompreso fra i beneficiari delle esclusioni previste
dal CCNL concernente la mobilità, a compilare la specifica dichiarazione.
Si ricorda al personale che qualora non provvedesse a riconsegnare la tabella di competenza,
correttamente compilata entro il termine suddetto, gli sarà assegnato, nella graduatoria interna A.S.
2019.2020, il punteggio calcolato tenendo conto dei dati in possesso dell’amministrazione alla data di
pubblicazione della stessa, escludendo le eventuali esigenze di famiglia dichiarate negli anni precedenti.
Tutte le situazioni dichiarate dovranno essere debitamente documentate.
Si chiede cortesemente al personale interessato di non chiedere in segreteria le copie delle
dichiarazioni rese negli anni precedenti.
In caso di assenza del docente titolare i collaboratori scolastici Ciprietti Silvia, Paterna Marilena, Di
Domenico Daniela e Cardinali Maria dovranno provvedere alla notifica del presente avviso e siglare a
fianco del nominativo assente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Nardini

Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate mediante affissione sul
registro degli avvisi, tramite pubblicazione all’albo e sul sito dell’istituto www.iisteramo.edu.it
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