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Prot. n° 1999 B/9               San Giovanni Rotondo, 12/04/2016 

 

Circ. n°110 

       A tutto il personale 

Docente e ATA 

a tempo indeterminato 

titolare c/o Magistrale “M. Immacolata” 

 
(esclusi docenti di religione e DOS) 

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto a.s. 2015/2016. 

 

  

         Vista l’ Ordinanza Ministeriale prot. 241 e prot.244 del 08/04/2016, relativa alla mobilità per 

l’A.S. 2016/2017, si invita il personale Docente e ATA a tempo indeterminato e titolare presso l’Istituto, a 

compilare  la scheda e l’allegata dichiarazione (ALL.1) che certifichi l’attribuzione e/o variazione del 

punteggio relativo alle “esigenze di famiglia” e ad eventuali altri titoli non riconosciuti nella precedente 

graduatoria d’Istituto conseguiti successivamente al fine di aggiornare per la prevista pubblicazione le 

graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari.   

         In mancanza, i punteggi saranno aggiornati d’ufficio in base alle informazioni in possesso 

dell’Amministrazione . 

         Coloro che sono stati trasferiti in questo Istituto nel corrente anno scolastico sono invitati a compilare 

la scheda completa allegata alla presente (ALLEGATO D). 

         Le schede, debitamente compilate e firmate, dovranno essere consegnate in orario d’ufficio presso  

Ufficio del personale, ass.te amm.vo Di Pietro Michela entro e non oltre il 26/04/2016 per il personale 

Docente e il 16/05/2016 per il personale ATA. 
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 N.B. l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza L.104/92 art.33 

(assistenza al coniuge, figli, genitori residenti in comune diversi da quello della scuola di titolarità), si 

applica solo a condizione che sia stata presentata domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune di 

domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quella di residenza 

dell’assistito con posti richiedibili. I beneficiari dovranno compilare l’allegata dichiarazione per la legge 104. 

 

Si allega: 

1) scheda per l’individuazione dei Docenti e ATA soprannumerari; 

2) Allegato 1 

3) Allegato D  

4) Dichiarazione beneficiari legge 104 

5) istruzioni per la compilazione. 

 
Tutti i modelli sopra indicati potranno essere scaricati dal sito della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Tosco 
( firma autografa a mezzo stampa ai 

sensi del’art.3 comma 2 D.Lgsn.39/1993) 

 
 

Assistente Amm.vo  Di Pietro M. 


