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Prot. n. 701 del 11/03/2019
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALBO ONLINE

OGGETTO:

Compilazione schede per l’individuazione del personale docente e ATA
soprannumerario – a.s. 2019/20

Si comunica al personale Docente ed ATA a tempo indeterminato, con titolarità presso questo
Istituto, che vista l’O.M. n. 203 del 08.03.2019, concernente la mobilità per l’anno scolastico
2019/20, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali
soprannumerari.
A tale scopo si precisa quanto segue:
⮚ il personale a tempo indeterminato titolare presso questo Istituto, è tenuto a produrre
dichiarazione personale di conferma e/o variazione dei dati, utilizzando l’apposito modello
(Allegato 1);
⮚ il personale titolare in organico della scuola a decorrere dal 01/09/2018 dovrà compilare la
scheda per l’individuazione dei soprannumerari, unitamente alla dichiarazione personale
cumulativa;
⮚ il personale docente ed Ata che usufruisce dei benefici della Legge 104/92, sebbene esclusi
dalla formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della
dichiarazione personale (Allegato 2).
Le schede ed i relativi allegati, disponibili sul sito web: www.omniscigliano.edu.it, dovranno essere
consegnati, a mano presso l’Ufficio di Segreteria, rispettando gli orari di ricevimento oppure inoltrate
via e-mail all’indirizzo sciglianosegreteria@gmail.com compilate e firmate. Il tutto improrogabilmente
entro il 23 marzo 2019.
Si allegano:
● Scheda per l'individuazione soprannumerari_Docenti ( IGrado – II Grado – Primaria – Infanzia)
● Scheda per l’individuazione soprannumerari_ ATA
● Allegato 1 - dichiarazione personale conferma e/o variazione dati
● Allegato 2 - dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria - Legge 104/92
● Dichiarazione personale cumulative
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica PASCUZZI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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