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GRADUATORIA INTERNA PERSONALE DOCENTE ED ATA PER L'A.S. 2018/2019
Prot. n. 1352/1-17Rodi Garganico, 05/04/2018

AlPersonale docente ed ATA titolare presso
IPSIA Ischitella e ITCeG Rodi G.

Ali'

Albo pretorio on line dell'Istituto

Alsito web dell'Istituto

OGGETTO: Graduatoria interna, valida per l'anno scolastico 2018/2019, del personale docente ed ATA a
tempo indeterminato titolare presso le sezioni associate dell'IPSIA di Ischitella e dell'ITCG di Rodi G.co.

Ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie interne per l'individuazione di eventuali docenti e ATA
soprannumerari per l'a.s. 2018/2019, le SS.LL sono invitate a compilare la modulistica allegata alla
presente.

Coloro che, successivamente alla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna valida
per l'a.s. 2017/2018, hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni nelle esigenze di
famiglia, devono aggiornare la scheda e la relativa autocertificazione nella sola parte di interesse, in caso
contrario, se non ci sono state variazioni, presenteranno una semplice dichiarazione personale a conferma

di quanto già dichiarato nell'anno precedente.
Il personale che ha ottenuto la titolarità presso questa Istituzione scolastica con decorrenza
01/09/2017 è tenuto a presentare la scheda e l'allegata autocertificazione completa di tutti i dati.

La modulistica di cui sopra, debitamente compilata e firmata, deve essere spedita, a mezzo posta
elettronica o consegnata brevi manu a questo ufficio di segreteria entro e non oltre il 12/04/2018.
Per coloro che non faranno pervenire quanto richiesto, la scheda sarà compilata d'ufficio con i dati in
possesso della scuola.
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Le schede e gli allegati, in calce, sono disponibili sul sito web di questo istituto.

Allegati:

1.elenco personale tenuto alla compilazione;
2.scheda per la valutazione dei titoli personale docente;
3.scheda per la valutazione dei titoli personale ATA;
4.dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa;
5.dichiarazione personale a conferma di quanto già dichiarato nell'anno scolastico precedente.

Il Dirigente Scolastico
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