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Ai  Docenti 

Al personale ATA 

                                                                                                                                    Sito WEB 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto  a.s. 2018/19 per l’individuazione dei soprannumerari del 

Personale  Docente  ed  Ata. 

                    Si comunica che, allo stato dell’arte, i contenuti e le modalità normative afferenti l’oggetto non 

sono stati soggetti a cambiamenti; tanto, ci spinge per l’a.s. 2018/19,  a porre in essere l’aggiornamento 

delle graduatorie interne d’Istituto, onde guadagnare tempo sulla linea di lavoro della segreteria. 

Ovviamente, ogni eventuale novità normativa che dovesse sopraggiungere, sarà notificata agli interessati 

nei tempi dovuti. 

Pertanto si precisa che: 

1) Per il personale già facente parte dell’organico di istituto che, rispetto alla situazione dell’a.s. 

precedente, non ha subito variazioni, la segreteria aggiornerà d’ufficio il punteggio di graduatoria 

in riferimento  all’anno di servizio in più. 

Invece, coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di 

famiglia rispetto alla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2017/18, devono 

aggiornare la Scheda allegata per la valutazione dei titoli, esclusivamente nella  SEZIONE  II – ESIGENZE DI 

FAMIGLIA  e  nella  SEZIONE  III – TITOLI  GENERALI, mentre  la  SEZIONE  I – ANZIANITA’ DI SERVIZIO, sarà 

aggiornata d’ufficio. 

2) Il personale titolare presso questo Liceo  dal 01/09/2018, per  trasferimento e/o passaggio di 

cattedra e/o di ruolo, nonché  di incarico triennale, è tenuto  alla compilazione della Scheda per 

l’individuazione dei soprannumerari. 

3) La consegna  della  Scheda  dovrà  avvenire  entro  31/01/2019 . 

La segreteria  provvederà a pubblicare le graduatorie aggiornate. Successivamente, gli  aventi diritto 

potranno presentare eventuali segnalazioni di errori o regolare ricorso per la rettifica dei dati e del 

punteggio  entro  SETTE (dico 7 ) giorni dalla data ufficiale di pubblicazione riportata a protocollo. 

Esaminati gli esposti, si procederà  con la pubblicazione definitiva delle graduatorie. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                               prof. ssa Ezilda Pepe 

                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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