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A tutti i docenti
 Scuola Infanzia
 Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
A tutto il personale ATA
Loro sedi
Al Sito web

Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione del personale perdente posto a.s. 2018/2019.
Gli artt. 19 - 21 - 27 - 44 e 45 del CCNI del 06/03/2019 rispettivamente riguardanti i docenti di
scuola Infanzia e Primaria, docenti di scuola sec. di 1° grado, docenti IRC e personale ATA, stabilisce
che il Dirigente Scolastico provveda a definire le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti e
ATA perdenti posto entro i 15 giorni successivi alla data termine ultimo per la presentazione delle
domande di mobilità .
A tal fine si invita il personale in indirizzo, titolare presso questa istituzione scolastica, a
presentare i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti, osservando le scadenze di
seguito indicate:
Personale docente

Personale ATA

entro e non oltre il 6 aprile 2019

entro e non oltre il 6 aprile 2019

Il personale già valutato negli scorsi anni scolastici che intende riconfermare i dati resi
deve compilare la dichiarazione personale di cui all’allegato 4;
 Il personale che non è stato oggetto di valutazione nello scorso anno scolastico dovrà
compilare l’allegato 1 – modello riepilogativo – e l’allegato 2 dichiarazione




personale;
Il personale che intende beneficiare delle precedenze previste dall’art. 13 CCNI
06/03/2019 utilizzerà l’allegato 3 – dichiarazione diritto di precedenza.

Si precisa che gli allegati sono disponibili sul sito all’indirizzo:
www.comprensivounochieti.gov.it e dovranno essere inviati entro e non oltre il termine
precedentemente indicato all’indirizzo di posta elettronica chic838006@istruzione.it
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Per gli insegnanti di religione cattolica non si da luogo alla compilazione e pubblicazione di
graduatorie di istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle
allegate al CCNI del 06/03/2019.
Detta comunicazione dovrà essere inviata, a cura dell’Istituzione Scolastica, all’USR per l’Abruzzo
entro il 29/05/2019 ai sensi dell’art. 10 comma 3 dell’ O.M. 202 del 08/03/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, D.Lgs.n.39 del 1993
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