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Milano, 15/05/2018

Comunicazione n. 167

Al personale docente di ruolo
Al personale ATA di ruolo
Oggetto: graduatorie interne di istituto – a.s. 2018/2019
Si informano le SS.VV. che, anche in previsione degli esiti della mobilità per l’anno scolastico
2018/2019, si procederà alla redazione delle graduatorie interne di istituto.
Pertanto, si comunica che
 al personale docente e ATA titolare e in servizio nel nostro Istituto anche nell’a.s. 2016/17, il
punteggio verrà aggiornato, per quanto riguarda il solo anno scolastico che hanno maturato,
in maniera automatica dalla segreteria.
Si invitano, invece,
 il personale docente e ATA titolare e in servizio nel nostro Istituto anche nell’a.s. 2016/17
che ha avuto variazioni per esigenze di famiglia, o variazioni nei titoli generali dal
30/06/2017 (vedere scheda);
 i nuovi docenti titolari e il nuovo personale ATA titolare in servizio in questo istituto a
partire dall’anno scolastico 2017/2018, a presentare apposita dichiarazione mediante modulo
presente su sito web dell’istituto e allegato alla presente.
I moduli, debitamente compilati in ogni loro parte, dovranno essere consegnati in versione cartacea
alla sig.ra Maria Grazia Musumeci presso il padiglione Quaroni durante gli orari di sportello della segreteria
del personale.
Scadenza consegna modulo improrogabilmente Giovedì 24 Maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Muraro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

N.B. si rammenta che una volta raccolte e inserite le domande ci sarà la pubblicazione della graduatoria
provvisoria.

