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Circolare n. 91

San Giovanni Bianco, 05 aprile 2018
Ai docenti a T. I. delle scuole

INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA
esclusi i NUOVI DOCENTI TITOLARI

dell’Istituto Comprensivo
di SAN GIOVANNI BIANCO

Oggetto: Aggiornamento graduatoria d’Istituto a.s. 2017/2018
Al fine di aggiornare la graduatoria dei docenti del nostro Istituto, si comunica che la
Segreteria provvederà ad aggiornare i punteggi della graduatoria relativa all’a.s.
2016/2017 aggiungendo d’ufficio l’ultimo anno di servizio.
Si invitano, gli insegnanti a comunicare in Segreteria entro il 14/04/2018 eventuali
variazioni intervenute (figli… esigenze di famiglia… titoli di studio…) e si ricorda che il
punteggio viene attribuito per i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2018.
N.B.:
Esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei perdenti posto:
1) Disabilità e gravi motivi di salute;
2) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolare cure continuative;
3) Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità, assistenza da parte del figlio referente
unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
(esclusione dalla graduatoria interna solo se si è titolari in scuola ubicata nello stesso
comune del domicilio dell’assistito. Qualora la scuola sia in comune diverso da quello
dell’assistito il personale è escluso dalla graduatoria a condizione che sia stata presentata,
per l’anno 2017/2018, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune del
domicilio dell’assistito. L’esclusione di applica anche in caso di patologie modificabili nel
tempo).
4) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni locali.
Il personale beneficiario delle sopra riportate precedenze, da dichiarare mediante
autocertificazione da richiedere in segreteria, non sarà inserito nella graduatoria di Istituto.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Bonzi
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