Istituto Comprensivo
“28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA”
Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado

 Via Nuova Toscanella, 235 – 80145 Napoli
VIII Municipalità

M.I.U.R.
Ministero Istruzione,
Università, Ricerca

  Uff. di segreteria

Unione Europea

081 7405899
naic8dc00v@istruzione.it
naic8dc00v@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. NAIC8DC00V - C.F. 80031860630
www.ic28aliotta.it

Prot. n° 1990 /A22

Napoli, 22 marzo 2016
 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE A T.I.
 ALBO
 SITO WEB

Oggetto: GRADUATORIE DI ISTITUTO 2016/17
Dovendo procedere a redigere le graduatorie interne di Istituto a valere sull’anno scol.
2016/17, si informa tutto il personale docente a tempo indeterminato di quanto segue:
I docenti già inseriti nelle graduatorie interne del nostro Istituto, per i quali non
fosse variata alcuna situazione rispetto alle dichiarazioni rese nello scorso anno, possono
rilasciare apposita autocertificazione, ai soli fini dell’aggiornamento, in cui sottoscrivano
che tutto quanto dichiarato e/o documentato per le medesime graduatorie pubblicate nello
scorso anno è ancora valido e rispondente ai requisiti necessari per ottenere il punteggio
assegnato e che nessuna ulteriore variazione necessita di essere apportata ai dati rilasciati, se
non l’assegnazione di un anno in più di anzianità di servizio ed un anno in più per la continuità
di servizio nella stessa scuola (modello Allegato 1)
Nel caso invece sia necessario segnalare variazioni di qualunque genere,
utilizzeranno la modulistica necessaria al tipo di variazione da segnalare, prelevando i modelli
dal sito della scuola.
I docenti entrati a far parte del’organico docente del nostro Istituto nel
corrente anno scolastico, dovranno invece compilare l’intera documentazione:
1. Scheda per graduatoria soprannumerari docenti
2. Pluridichiarazione sostitutiva
3. Dichiarazione per la precedenza L. 104 (se in possesso del beneficio)
4. Allegato D - dichiarazione anzianità di servizio
5. Allegato F – dichiarazione di servizio continuativo
6. Dichiarazione punteggio aggiuntivo
7. Allegato F1 – dichiarazione di servizio continuativo L1 (se in possesso del titolo)
La documentazione necessaria, tutta reperibile sul sito web della scuola www.ic28aliotta.it ,
andrà consegnata all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 1° aprile.
Qualora entro la suddetta data non pervenissero le schede debitamente compilate, il
punteggio sarà aggiornato d’ufficio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvana Casertano

