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Comunicato n.  158                  Val di Zoldo,  22.03.2019 

 
 

       Al personale docente e A.T.A.  a  a tempo Ind.. 

       dell’I.C di Forno di  Zoldo 

        

 

OGGETTO: Graduatorie interne d’Istituto a.s. 2018/2019. 

 Compilazione scheda per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 

2019/20. 

 

  

 Al fine dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto del personale docente e ATA 

assunto a tempo indeterminato e titolare presso questa Istituzione scolastica, si invitano le SS.LL a 

presentare il modello con gli allegati presso l’Ufficio Segreteria, entro il 30/03/2019, SOLO se 

nell’ultimo anno sono intervenute variazioni nei titoli didattici o nelle esigenze di famiglia.  
 

 Per coloro che risultano già inseriti nelle graduatorie dello scorso anno scolastico, la 

segreteria provvederà d’ufficio ad aggiornare i dati relativi al solo punteggio dell’ultimo anno di 

servizio, compreso quello dell’eventuale continuità didattica. 

 

 Si ricorda che per il punteggio relativo all’anzianità di servizio non si considera l’a.s.  in 

corso, mentre si considerano utili i titoli posseduti e i punteggi per esigenze di famiglia, acquisiti 

entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l’a.s. 2019/2020 (5 aprile 

2019 per il personale docente e 26 aprile 2019 per il personale ATA). 
 

 Il personale a tempo indeterminato in servizio in questo Istituto dal  01.09.2018 per 

trasferimento o incarico triennale, è tenuto alla compilazione del modello completo degli allegati.  

 

 Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questo Istituto nel corrente anno 

scolastico dovrà produrre istanza presso l’Istituto di titolarità. 

 

 Coloro che usufruiscono delle agevolazioni previste della legge 104/92 o di altre 

disposizioni normative, devono allegare documentazione, se non già in possesso della scuola. 

 

 Si precisa che in assenza di tali adempimenti, si procederà alla compilazione delle 

graduatorie in oggetto, sulla base dei SOLI dati documentati nel fascicolo personale della scuola. 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 

                  (dott. Massimo Pisello) 
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