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Circolare n. 331 
del  20/04/2017 

Ai Docenti   
Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 
ATTI 
Sito Web 

 
Oggetto: Graduatorie interne di Istituto Personale Docente e  ATA  titolare  a. s. 2016/2017 
 
Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, a seguito della pubblicazione                
dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, si provvederà all’aggiornamento delle graduatorie            
interne di Istituto. 
Pertanto, tutto il personale titolare in questo Liceo è tenuto a presentare apposite dichiarazioni attestanti il                
diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo, alla continuità, alle eventuali esigenze di               
famiglia, ai titoli, o all’eventuale esclusione dalla graduatoria. 
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 tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso               
degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. 
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata per giorno 05/05/2017 sia per il Personale                
Docente, sia per il Personale ATA. Tutti i seguenti allegati devono essere consegnati presso l’ufficio               
personale entro e non oltre il termine sopra indicato. 
Alla presente sono allegati: 

1.     Scheda di individuazione docenti soprannumerari 
2.     Allegato D 
3.     Allegato F 
4.     Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (attribuzione punteggio relativo al comune di assistenza) 
5.     Dichiarazione titoli posseduti 
6.     Dichiarazione punteggio aggiuntivo 
7.     Dichiarazione personale cumulativa 

Tutta la documentazione è disponibile sia sul sito della scuola, sia all’indirizzo: http://bit.ly/2o6M9Nc 
  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Daniela Crimi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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