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Prot. n. 1677/3.2.c

Napoli, 25/03/2019

Al Personale Docente e ATA a tempo indeterminato
All’Albo della scuola
Al sito WEB della scuola
Oggetto: GRADUATORIE D’ISTITUTO 2018/19
Il Dirigente Scolastico, dovendo procedere a redigere le graduatorie interne di Istituto
per anno scolastico 2018/19, informa tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato
e titolare presso il ns. Istituto di quanto segue:
 il personale già inserito nelle graduatorie interne del nostro Istituto, per il quale non
fosse variata alcuna situazione rispetto alle dichiarazioni rese nello scorso anno, può
rilasciare apposita autocertificazione, ai soli fini dell’aggiornamento, in cui sottoscrivere
che tutto quanto dichiarato e/o documentato per le medesime graduatorie pubblicate
nello scorso anno è ancora valido e rispondente ai requisiti necessari per ottenere il
punteggio assegnato e che nessuna ulteriore variazione necessita di essere apportata
ai dati rilasciati, se non l’assegnazione di un anno in più di anzianità di servizio ed un
anno in più per la continuità di servizio nella stessa scuola (modello Allegato 1).
 nel caso invece sia necessario segnalare variazioni di qualunque genere, utilizzerà la
modulistica necessaria al tipo di variazione da segnalare, prelevando i modelli dalla
home page del sito della scuola www.aganoormarconi.eu .
 i docenti entrati a far parte del’organico del nostro Istituto nel corrente anno scolastico,
dovranno invece compilare l’intera documentazione in autocertificazione, prelevando i
modelli dalla home page del sito della scuola www.aganoormarconi.eu .
La documentazione necessaria dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo entro e non
oltre le ore 12:00 di venerdì 5 aprile c.a.
Qualora entro la suddetta data non pervenissero le schede debitamente compilate, il
punteggio sarà aggiornato d’ufficio.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.lgs n. 39/93

