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Prot. n.   3096/2017/A.1.a 
Del 14 aprile 2017 

A tutto il personale DOCENTE e ATA  

con contratto a tempo indeterminato 

Al DSGA 

All’albo/sito web 

Atti  

 

Circolare n. 202/2016-2017 

OGGETTO: Graduatoria d’Istituto. 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, a seguito della 
pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, si procederà all’aggiornamento 
delle graduatorie d’Istituto. 

Il personale con titolarità presso l’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni dal precedente anno scolastico e 
inserito nella relativa graduatoria avrà cura di segnalare all’Ufficio del Personale eventuali variazioni in 
merito ai titoli posseduti e/o esigenze di famiglia (all.1 e 4), oppure di confermare quanto già dichiarato lo 
scorso anno (all.6). 

Il personale con titolarità presso l’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” a partire dal corrente a.s, provvederà a 
compilare e a consegnare all’Ufficio del Personale l’apposita scheda di valutazione titoli (all. 1-2-3-4-5-6).  

I richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici della legge 104/92, dovranno 
produrre idonea documentazione, nel caso in cui non sia stato effettuato tale adempimento, e produrre 
domanda volontaria di trasferimento per il comune o il distretto comunale del domicilio dell’assistito, nei 
termini previsti dalle OO.MM. n 220/n. 221 del 12.04.2017. 

I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui 
all’Ordinanza Ministeriale vigente, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. 

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. 

Si precisa che tutto il personale titolare presso questo Istituto è tenuto a presentare entro il 
27/04/2017 i moduli necessari a formulare la graduatoria di Istituto allegati alla presente circolare: 

1. coloro che non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione 
personale, allegato 6, a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente; 

2. coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di 
famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2015/2016, devono aggiornare la 
Scheda per la valutazione dei titoli, allegato 1 e 4; 

3. coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2016 presso questa Istituzione scolastica, sono 
tenuti a presentare gli allegati 1-2-3-4-5; 



4. coloro che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria d’Istituto) del CCNI 
concernente la mobilità per l’a.s. 2017/2018 sono tenuti a presentare la dichiarazione personale, allegato 
5. 

 
I moduli sono di seguito indicati e sono allegati alla presente circolare. 
 
Allegato 1  Scheda per l’individuazione di  soprannumerari per personale ATA 
 Scheda per l’individuazione di soprannumerari per personale DOCENTE  
Allegato 2  Allegato D Servizio prestato nella scuola secondaria 
Allegato 3  Allegato F Servizio continuativo 
Allegato 4  Dichiarazione personale cumulativa docenti 
  Dichiarazione personale cumulativa ATA 
Allegato 5  Dichiarazione legge 104/92 
  Dichiarazione art 13 CCNI mobilità 
Allegato 6  Dichiarazione di conferma  

 
                            Il Dirigente Scolastico 

f.to Sergio Siciliano 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
E ss. mm. ii. E norme collegate 
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