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Foggia, 20 aprile 2017.

- A tutti i docenti e al personale ATA titolari dell’I.C.
”De Amicis-Pio XII”
LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento graduatoria d’istituto a.s.2016/17.
^^^^^^^^
Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna del personale, si invita il personale
interessato a produrre apposita dichiarazione di conferma e/o variazione dei dati contenuti
nella graduatoria interna dell’a.s. 2015/16 utilizzando il modulo che è possibile prelevare dal
sito dell’istituto e consegnarlo presso l’Ufficio di segreteria entro il 02/05/2017 (docenti) e
entro il 08/05/2016 (ATA).
Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze
di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2015/16, devono
aggiornare il modulo, esclusivamente nella sezione II-esigenze di famiglia e nella sezione III-titoli
generali mentre la sezione I –anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio.
Il personale che ha diritto all’esclusione dalle graduatorie interne d’Istituto ai sensi della
Legge 104/92 dovrà presentare apposita dichiarazione unitamente a tutta la documentazione
relativa se non già presentata precedentemente.
Il personale a tempo indeterminato con sede di titolarità in questo Istituto dal 01/09/2016
dovrà compilare la scheda integrale completa di allegati.
Per la compilazione è possibile consultare le note comuni e le tabelle personale ATA
presenti nella documentazione allegata.
Gli Uffici di Segreteria saranno disponibili per eventuali chiarimenti solo negli orari di
apertura al pubblico
f.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi
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