
 

 
 
 

 
PROT N. 1144                                                                                                                                  CROSIA, 13/03/2019 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA  
                                                                                                                                    AL SITO WEB  

CIRCOLARE INTERNA N. 96                            
                                                                                                                                                                               AGLI ATTI  

======================= 

  

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO – A. S. 2018/2019 

   

     Si comunica ai soggetti in indirizzo che vista l’emanazione della Nota USR Calabria 

N. 4326 dell’11/03/2019 avente per oggetto “Mobilità del personale docente, 

educativo ed Ata per l’anno scolastico 2019/2020”, al fine di aggiornare in tempi utili 

le graduatorie interne Docenti e ATA, si invitano gli stessi a compilare la scheda per 

la valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia, contenente tutte le notizie utili 

per l’attribuzione del punteggio. 

 

Il personale trasferito presso questa istituzione scolastica dal 01/09/2018 dovrà, 

invece, compilare la scheda valutazione titoli ed esigenze di famiglia e l’allegato D 

ed F, nonché la Dichiarazione personale cumulativa. 

 

I docenti consegneranno la documentazione entro le ore 12:00 del 08/04/2019; 

Il personale ATA consegnerà la suddetta documentazione entro le ore 12:00 del 

06/05/2019. 

 

Si precisa che detta documentazione deve essere prodotta da: 

 

 Tutto il personale entrato a far parte dell’organico di diritto dal 01/09/2018 

(scheda valutazione titoli ed esigenze di famiglia e l’allegato D ed F, nonché la 

Dichiarazione personale cumulativa); 

 

 



 

 Dal personale già in organico in data antecedente al 01/09/2018 ( scheda per 

la valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia). 

 

Si sottolinea, infine, che il personale che usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 

104/92, sebbene escluso dalla formulazione della graduatoria, é invitato a produrre 

la predetta documentazione. 

 

La scheda di valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia, l’Allegato D, l’Allegato 

F e la Dichiarazione Personale cumulativa sono allegati alla presente circolare e 

disponibili, di conseguenza, sul sito della scuola all’indirizzo 

www.iccrosiamirto.gov.it in formato digitale. 

 

Tanto per quanto di competenza 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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