Circ.n. 140

Galatone, 24.03.2018
Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Via email
Telegram Docenti/ATA
Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Graduatorie d’Istituto- Personale Docente e ATA a.s.2017/2018
Visto il CCNI del 11.04.2017;
Visto il piano di dimensionamento scolastico a.s. 2018/2019 che dispone l’aggregazione dei plessi della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Seclì all’ I.C. Polo 2 di Galatone;
Considerato che il CCNI dell’ 11.04.2017 ha anche variato (per il personale docente) i parametri di valutazione del
punteggio rispetto alle lettere C/C0/C1 sez. Anzianità di servizio e rispetto alla Sezione III Titoli Generali;
Ai fini della predisposizione di una graduatoria interna, che tenga conto del nuovo modello di valutazione, e che
comprenda sia i docenti già facenti parte dell’organico di Istituto, sia i docenti del Comprensivo di Neviano che
optano per la nuova titolarità presso il nostro comprensivo, si forniscono le seguenti istruzioni:
1. I docenti titolari e il personale ATA titolare, già valutati nelle graduatorie per l’individuazione dei
soprannumerari per l’a.s.2016/2017, dovranno obbligatoriamente compilare in ogni parte i seguenti
documenti:
- scheda docenti soprannumerari;
- scheda ATA soprannumerari;
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo
- modello dichiarazione di servizio continuativo (per i docenti modello F-F1 / per il personale ATA modello E)
- modello dichiarazione personale cumulativa
- modello di esclusione dalla graduatoria (Rif. CCNI art 13 per i docenti-Rif. Art.40 per il personale ATA)
Per il personale ATA il punteggio deve essere aggiornato a partire dalla data di scadenza della precedente O.M.
(29/05/2017) e fino alla data di scadenza delle domande di mobilità a.s.2018/2019 prevista per il 14 maggio 2018.
2. I docenti e il personale ATA titolari dal 01/09/2017 sono, invece, dovranno obbligatoriamente
compilare in ogni parte i seguenti documenti:
- scheda soprannumerari docenti e Allegati : D – F –F1
- scheda soprannumerari ATA e allegati D-E
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo
- Modello dichiarazione di servizio continuativo (per i docenti modello F-F1 / per il personale ATA modello E)
- Dichiarazione personale cumulativa (per Docenti e ATA)
- Dichiarazione di esclusione (per Docenti e ATA)
3. I docenti e il personale ATA in utilizzazione provvisoria, in assegnazione provvisoria, titolari in altro
Istituto, con completamento in questa scuola, sono esclusi dal presentare la scheda per la valutazione e
l’inserimento nella graduatoria.
Si allega:
CCNI dell’11.4.2017 per consultazione note comuni
Modulo reclamo (art.17 (Docenti) e art 42 (ATA) del CCNI)
Il personale docente e ATA dovrà presentare tutta la documentazione in segreteria entro il 13.04.2018.
La modulistica può essere scaricata dal sito web dell’istituzione Scolastica.

