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Ai Docenti
Al D.S.G.A. e Personale ATA
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE

OGGETTO: Graduatoria interna per l’individuazione del personale Docente e ATA soprannumerario.
Si comunica che il Dirigente Scolastico è tenuto a provvedere, ai sensi del CCNI concernente la mobilità del
Personale Docente, Educativo ed ATA, per l’a.s. 2018/19, sottoscritto in data 09 marzo 2018, entro i 15 giorni
successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, a formulare ed affiggere all’albo (ai sensi dell’art. 23 comma
3 del sopra richiamato CCNI sulla mobilità), le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari.
Si precisa, a tal proposito, che le graduatorie saranno formulate, valutando unicamente i titoli in possesso da
parte degli interessati (Docenti e ATA), entro e non oltre il termine previsto per la predisposizione della domanda di
mobilità
Pubblicazione

Pubblicazione

Graduatoria Provvisoria

Graduatoria DEFINITIVA

26 aprile 2018

11 maggio 2018

21 maggio 2018

personale Docente

14 maggio

29 maggio 2018

08 giugno 2018

personale ATA

Scadenza mobilità

Si precisa, altresì, che saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferite
d’ufficio, unicamente i soggetti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sopra richiamato che abbiano
prodotto opportuna documentazione nel merito.
Allo scopo di consentire la formulazione delle suddette graduatorie, si invita il personale Docente e ATA a
prelevare dall’Ufficio di segreteria , la necessaria modulistica ed a riconsegnarla, debitamente compilata, presso il
medesimo Ufficio secondo quanto segue:
 Il personale docente compilerà la predisposta domanda entro il 05 maggio 2018
 Il personale ATA compilerà la predisposta domanda entro il 22 maggio 2018
L’AA preposto pubblicherà la presente circolare sul sito web della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Tannoia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)
a.a. v.mr.

