
Prot. 2146 Fabro  27 Marzo 2020

Circ . 83

A tutto il personale 

a tempo indeterminato dell’IC

 

  OGGETTO: graduatorie interne d’istituto A.S. 2019/2020

   PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

 

Ai fini della forullazione della rradlatoria interna doistitlto per loanno scolastico 

2019/20 tltti i docenti con titolarità presso qlesto istitlto sono invitati, per la 

deteruinazione del proprio plnterrio, a coulnicare ogni sopravvenuta variazione 

rispetto all’ a.s. precedente solo per i seguenti punti:

 esigenze di famiglia: (se invariata rispetto allo a.s. precedente non coupilare 

la scheda)

1. riconrilnriuento al conilre o, in caso di docenti senza conilre o separati 

rildizialuente o consenslaluente con atto ouolorato dal triblnale, per riconrilnriuento ai 

renitori o ai firli.

2. firli di età inferiore ai 6 anni

3. firli di età slperiore ai 6 anni, ua che non abbia slperato i 18 anni

 Nuovi titoli culturali conseguiti

Il punteggio relativo al servizio verrà invece aggiunto automaticamente dalla

segreteria.

Il personale con titolarità dal 01/09/2019 devono necessariauente coupilare per 

intero la scheda allerata.

 Il personale che lslfrlisce dei benefici previsti dalla Lerre 104/92 deve presentare la

dichiarazione di peruanenza del diritto e coulnqle si riporta loart. VIII couua 2 del 

CCNI del 16/02/2010 (“Escllsione dalla rradlatoria doistitlto per loindividlazione dei 

perdenti posti”): “Loescllsione dalla rradlatoria interna si applica solo se si è titolari in

sclola lbicata nella stessa provincia di residenza delloassistito. Qlalora la sclola di 

titolarità sia in coulne diverso o distretto slb coulnale diverso da qlello 

delloassistito, loescllsione dalla rradlatoria interna per loindividlazione del perdente 
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posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per loA.S. 2019/2020, 

douanda di trasferiuento per lointero coulne o distretto slb coulnale di residenza 

delloassistito o, in assenza di posti richiedibili per il coulne viciniore a qlello di 

residenza delloassistito con posti richiedibili”.

LE SCHEDE DOVRANNO ESSERE RESTITUITE ALLA SEGRETERIA ENTRO E NON 

OLTRE  IL 2 Aprile  2020

Per i neo titolari e per inviare variazioni rispetto alla sitlazione 
attlale scaricare la scheda ( ALL. 1)

Il personale che non ha avuto variazioni scaricare  la 
dichiarazione allerata (ALL. 2)

Per eventlali chiariuenti inviare e-uail alla serreteria  tric815008@istrlzione.ti 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

Firua altorrafa sostitlita a uezzo staupa,
ai sensi delloart. 3, couua 2 del D.Lrs. n. 39/1993
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