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OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO 

Al fine di predisporre l’aggiornamento delle graduatorie in

2019/2020, si invita il personale docente a tempo indeterminato titolare nell’organico 

dell’istituto comprensivo, a compilare la sottoelencata documentazione

1. Scheda graduatoria interna a.s.

2. Allegato 1 (Dichiarazione personale);

3. Allegato 3 (Dichiarazione personale di essere beneficiario delle precedenze)

4. Allegato D; 

5. Allegato F (Dichiarazione di servizio continuativo

6. Autocertificazione variazione

7. Dichiarazione punteggio aggiuntivo

Si precisa che tutti i docenti sono tenuti a presentare la documentazione sopra elencata 

compilata in ogni sua parte al fine della formulazione ed aggiornamento della graduatoria 

interna relativa ad ogni ordine di scuola e classe di concorso. Saranno esclusi dalla graduatoria 

per l’individuazione dei perdenti posto da trasferimento d’ufficio i soggetti beneficiari della 

Legge 104/92 che sono tenuti a presentare una dichiarazione personale.

I moduli compilati dovranno essere co

25/03/2019.  

                                                                                   

                                                                                   

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il docu
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     AL PERSONALE 

A TEMPO INDETERMINATO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO 

l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto per l’a.s. 

, si invita il personale docente a tempo indeterminato titolare nell’organico 

dell’istituto comprensivo, a compilare la sottoelencata documentazione, allegata alla presente

Scheda graduatoria interna a.s. 2019/2020; 

Allegato 1 (Dichiarazione personale); 

Allegato 3 (Dichiarazione personale di essere beneficiario delle precedenze)

Dichiarazione di servizio continuativo); 

variazione stato di famiglia; 

Dichiarazione punteggio aggiuntivo. 

Si precisa che tutti i docenti sono tenuti a presentare la documentazione sopra elencata 

compilata in ogni sua parte al fine della formulazione ed aggiornamento della graduatoria 

ativa ad ogni ordine di scuola e classe di concorso. Saranno esclusi dalla graduatoria 

per l’individuazione dei perdenti posto da trasferimento d’ufficio i soggetti beneficiari della 

Legge 104/92 che sono tenuti a presentare una dichiarazione personale. 

moduli compilati dovranno essere consegnati a mano, in Segreteria, 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                    (prof.ssa Caterina Celesti) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

              

VILLAGGIO ALDISIO 

AL PERSONALE DOCENTE 

A TEMPO INDETERMINATO 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO a.s. 2019/2020. 

terne d’istituto per l’a.s. 

, si invita il personale docente a tempo indeterminato titolare nell’organico 

allegata alla presente: 

Allegato 3 (Dichiarazione personale di essere beneficiario delle precedenze) 

Si precisa che tutti i docenti sono tenuti a presentare la documentazione sopra elencata 

compilata in ogni sua parte al fine della formulazione ed aggiornamento della graduatoria 

ativa ad ogni ordine di scuola e classe di concorso. Saranno esclusi dalla graduatoria 

per l’individuazione dei perdenti posto da trasferimento d’ufficio i soggetti beneficiari della 

, entro e non oltre il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Celesti)  

mento cartaceo e la firma autografa) 
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