LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n.446

PALERMO, 28/04/2018

Al PERSONALE ATA a tempo indeterminato
titolare presso questa Istituzione Scolastica
Sede centrale e succursale

OGGETTO : GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO A.S. 2018/2019 PERSONALE ATA.
Si porta all’attenzione di tutto il Personale ATA che, ai sensi dell’art.45, comma 5, del
CCNI 11/04/2017 prorogato anche per l'a.s.2018/19, il Dirigente Scolastico entro i 15 giorni
successivi alla data di scadenza delle domande di trasferimento formulerà ed affiggerà all’albo
la graduatoria interna di istituto per l’individuazione del personale soprannumerario perdente
posto nell’a. s. 2018/2019.
Si comunica che l’Ufficio del Personale ATA sta già procedendo d’ufficio all'integrazione del
punteggio relativamente alla sola anzianità di servizio maturata da tutto il Personale ATA a
tempo indeterminato titolare presso questa Istituzione Scolastica; pertanto, in assenza di
esplicite dichiarazioni non saranno attribuiti d’ufficio i punteggi riferibili alle esigenze familiari, in
quanto dette situazioni sono soggette a variazioni e possono avere subito modifiche rispetto alla
graduatoria interna formulata per il decorso anno scolastico.
Il personale entrato a far parte dell'organico dell'Istituto con decorrenza dal 01/09/2017 è
tenuto a compilare l'allegata scheda.
Si precisa che sono oggetto di valutazione i titoli, i servizi e le esigenze di
famiglia posseduti entro il 14/05/2018, ossia entro gli stessi termini di presentazione
delle domande di trasferimento a. s. 2018/2019.
Le graduatorie di istituto saranno compilate tenendo conto, inoltre, delle situazioni di
ciascun soggetto beneficiario delle precedenze di cui all’art.40 del sopracitato CCNI, purchè le
stesse si siano verificate entro il 14/05/2018; pertanto, coloro che ai sensi dell'art. 40, comma 2,
hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto
devono produrre apposita domanda.
Le dichiarazioni di nuovi titoli e le variazioni delle esigenze di famiglia, nonché le
dichiarazioni di conferma devono essere presentate entro e non oltre il 16/05/2018, a
mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica papc11000q@istruzione.it utilizzando l'allegato
modello; a questo stesso indirizzo ed entro la medesima data devono essere prodotte le
domande di esclusione dalla graduatoria interna.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Coscarella
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993
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