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Ai Sigg. docenti Istituto Comprensivo
Mignano M.L.-Marzano
Al Sito Web
Oggetto: Formulazione graduatorie interne personale della scuola per l’a.s. 2019/20 per
l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari (Organico dell’Autonomia)
Al fine dell’individuazione del personale docente soprannumerario, relativamente all’organico
dell’autonomia 2019-2020, si invitano i docenti di nuova titolarità (dal 01.09. 2018) presso questa Istituzione
Scolastica a compilare con la massima attenzione la scheda (Allegato 1 ) predisposta da questo Ufficio per
ogni ordine di scuola ed allegata alla presente nota.
La scheda dovrà essere accompagnata da una autocertificazione cumulativa rilasciata ai sensi del DPR
445/00 e della L.183/11 e relativa ai titoli di servizio, culturali ed alle esigenze di famiglia di cui si chiede
la valutazione.
Nella compilazione della scheda si pregano le SS.LL. di evitare cancellature, correzioni o di apporre note a
margine, si precisa che il servizio di ruolo e la continuità di servizio è riferita al 31.08.2018 pertanto l’anno in
corso non è valutabile.
Le schede devono essere compilate indistintamente da tutti i docenti di ruolo titolari presso questa Istituzione
Scolastica a partire dal 01.09.2018, pertanto anche i docenti che usufruiscono di particolari benefici previsti
normativa vigente sono tenuti alla compilazione della stessa.
Il personale docente già titolare di questa Istituzione Scolastica prima dell’a.s. 2018/19 è tenuto a compilare la
dichiarazione personale (Allegato 2), ai fini dell’aggiornamento della propria posizione nella graduatoria dei
soprannumerari per l’a.s. 2019/20.
La data per la consegna della scheda all’Ufficio di segreteria, unitamente alle certificazioni
autocertificazione , è fissata entro e non oltre ore 11,00 di Lunedì 08/04/2019.

e/o

Ai sensi della O. M. e relativo CCNI vigenti, ai fini dell’individuazione di eventuale personale quale
soprannumerario saranno formulate graduatorie interne , distinte per ordine di scuola per tipologia di
insegnamento e/o classe di concorso.
È possibile reperire la scheda (Allegato 1) e il modello per la dichiarazione personale (Allegato 2) sul sito
dell’Istituto (la segreteria non rilascerà alcun cartaceo), al seguente link: www.icmignanomarzano.gov.it.
Si confida nel puntuale rispetto di quanto sopra indicato.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monica Sassi
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
SASSI MONICA
13/03/2019 13:41:02

