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Torre Annunziata lì 12/03/2018
Al Personale DOCENTE e ATA

A V V I S O N. 90
Oggetto: Graduatoria interna di Istituto DOCENTI ed ATA TITOLARI a.s. 2017/2018 valida per
a.s.2018/2019.
Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei DOCENTI/ATA
soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale titolare è
tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto
all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze
relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria.
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli
in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di
trasferimento. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire
d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92.
Si precisa che:
DEVONO COMPILARE L’ALLEGATO 1 (DICHIARAZIONE DI NON VARIAZIONE)
✓ Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico, per cui occorre
aggiornare solo l’anno di ruolo e quello della continuità confermando i dati per l’esigenza di
famiglia e dei titoli posseduti, devono consegnare una semplice dichiarazione personale “allegato
n. 1” a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente.
DEVONO COMPILARE L’ALLEGATO 2 (SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
DOCENTI/ATA SOPRANNUMERARI).
✓ i DOCENTI/ATA trasferiti dal 01/09/2017 titolari presso questa Istituzione Scolastica;
✓ i DOCENTI con incarico triennale dal 01/09/2017;
✓ i DOCENTI titolari che non compileranno l’allegato 1 (NON VARIAZIONE) in quanto devono
aggiornare i punteggi relativi alle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.
I docenti/ATA di cui ai primi due punti saranno graduati, per questo anno scolastico 2017/2018, in
coda alla graduatoria ed in base al punteggio posseduto in quanto trasferiti nel corrente anno scolastico.
DEVONO COMPILARE
L’ALLEGATO 3 (DICHIARAZIONE PER ESCLUSIONE
GRADUATORIA )
✓ I docenti che risultano in possesso dei sotto elencati requisiti, precisando che coloro che
usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della
graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione, pertanto, oltre all’allegato 3 devono
compilare anche l’allegato 1 o l’allegato 2:

DISABILITA’ E GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE
➢ (personale non vedente – emodializzato);
PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
➢ disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o
con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 648;
➢ personale non necessariamente disabile che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure
a carattere continuativo;
➢ personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge 104/92,
richiamato dall’art. 601 del D.Lvo n. 297/94.
ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO O PARENTE CON DISABILITA’ ;
ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON
DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.
➢ Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente/ata presta assistenza,
deve avere la certificazione con connotazione di gravità, cioè l’art. 3 comma 3 della legge
104/92.
PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI
➢ Personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali (Sindaco, assessore, consigliere etc.)
DEVONO COMPILARE L’ALLEGATO 4 (DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA
✓ i DOCENTI/ATA trasferiti dal 01/09/2017 titolari presso questa Istituzione Scolastica;
✓ i DOCENTI/ATA con incarico triennale dal 01/09/2017;
✓ i DOCENTI /Ata titolari che non compileranno l’allegato 1 (NON VARIAZIONE) in quanto
devono aggiornare i punteggi relativi alle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni DOCENTI ed ATA è fissata entro lunedì 26
marzo c.a. ore 12,00 in segreteria (A.A. Marino Giovanni – A.A. Fioretti Luisa).
Tutti gli allegati sono disponibili sul sito della scuola o presso l’ufficio personale (vice presidenza).
ALLEGATI
1. Allegato 1 Dichiarazione di NON VARIAZIONE ;
2. Allegato 2 Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari;
3. Allegato 3 Dichiarazione per esclusione graduatoria;
4. Allegato 4 Dichiarazione personale cumulativa.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
Prof. Benito Capossela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

//L.F.

