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Circ.  n. 337 

del  13/04/2017 
 

 

AL PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

AL SITO DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO 

SUL REGISTRO ELETTRONICO 

          

 

OGGETTO: Aggiornamento Graduatoria interna d’Istituto Docenti e ATA a. s. 2016/17. 

 

 

Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna del personale docente e ATA, si  invita 

il personale titolare presso il nostro Istituto dall’a. s. 2016/2017 a compilare la scheda per 

l’individuazione del personale in soprannumero. 

I docenti di sostegno ritireranno  la scheda presso l’ufficio di segreteria che si occupa del 

personale (sig. Lapaglia per la sede Manzoni – sig. Falletta per la sede Juvara).   

Ai docenti  e al personale ATA già titolari presso questo Istituto, che non comunicheranno 

nessuna variazione sia nelle esigenze di famiglia che nell’inserimento di nuovi titoli culturali, verrà 

aggiornato automaticamente il punteggio relativamente alla sola anzianità di servizio e la continuità. 

Si precisa che  coloro i quali hanno  conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito 

variazioni delle esigenze di famiglia dovranno compilare apposito modulo; 

Il modulo di modifiche potrà essere scaricati dal sito della scuola 

(www.liceimanzonijuvara.gov.it). 

La scheda per l’individuazione del personale in soprannumero (consegnata per la 

compilazione) dovrà essere presentata per i docenti entro e non oltre il 22/04/2016 e per il 

personale ATA entro e non oltre  il 04/05/2017. 

Si allega copia del contratto collettivo sulla mobilità 2017/2018 consultabile ai fini della 

compilazione della scheda per l’individuazione del personale in soprannumero. 

 

     

   Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Giuseppina Mannino 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, co.2 del D.lgs.39/93 

 


