Repubblica Italiana

Unione Europea
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ORAZIO LAZZARINO”
Via del Torrente, 59 - Gallico 89135 REGGIO CAL. TEL. 0965/370030 - 373590

Cod. Fisc. 92081790807

Cod. Scuola RCIC804004

Cod. Tesoro B09

E – Mail: rcic804004@istruzione.it E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.icgallico.edu.it - Codice Univoco Ufficio UFEEHP

Prot. N. __1535___/ __C3__

RC GALLICO, lì 28 Febbraio 2019

A tutto il personale DOCENTE ed ATA
.(con contratto a t. indeterminato e titolari nell’Istituto)
LORO SEDI
ALBO - SITO WEB
OGGETTO: Graduatorie di Istituto per l’individuazione di eventuale personale soprannumerario:
– Docenti ed ATA. – A.S. 2019/2020 Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui all’oggetto, si trasmettono alla presente le schede
(Docenti + ATA) da compilare a cura dei singoli dipendenti.
Le schede e gli allegati dovranno essere restituiti all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 15
Marzo 2019 a cura dell’insegnante responsabile di plesso o (in caso di presenza dati sensibili) consegnate
dagli interessati in busta chiusa direttamente all’Ufficio negli orari di apertura al pubblico (anche
pomeridiano).
Si comunica, inoltre, che sarà possibile integrare il punteggio delle graduatorie di cui sopra
presentando a questo Ufficio eventuali altri e/o nuovi titoli, precedentemente non allegati alla scheda
compilata, entro la data indicata dall’O.M. per la scadenza delle domande di mobilità 2019/2020.
Si allegano alla presente nota:
1. scheda per l’individuazione del personale soprannumerario
2. istruzioni per la compilazione
3. dichiarazione dell’anzianità di servizio (allegato D per i trasferimenti)
4. dichiarazione di servizio continuativo (allegato F per i trasferimenti)
5. dichiarazione per l’attribuzione del bonus di 10 punti una tantum (punteggio aggiuntivo)
6. dichiarazioni punteggi esigenze di famiglia e titoli generali (autocertificazione)
7. dichiarazione per l’esclusione dalle graduatorie per i beneficiari della precedenze CCNI.
Tutti i modelli sopra indicati devono essere compilati anche dal personale che usufruisce delle
precedenze previste dal CCNI mobilità e potranno essere scaricati direttamente dal sito della scuola:
http://www.icgallico.edu.it.
Tenuto conto dell’importanza di una corretta graduatoria di Istituto, si raccomanda al personale
un’attenta e scrupolosa compilazione delle schede ed il rigoroso rispetto della scadenza su indicata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ORAZIO LAZZARINO”
E – Mail: rcic804004@istruzione.it E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it
Il responsabile del procedimento: MARRA Antonina – tel.: 0965 370030
Il responsabile dell’istruttoria : LO GIUDICE Vittoria – tel.: 0965 370030

rcic804004@istruzione.it
vittoria.logiudice.556@istruzione.it

