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Circolare n.90

San Giovanni Bianco, 05 aprile 2018
AI NUOVI DOCENTI TITOLARI
Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco
ALL’ALBO
AL SITO www.icsangiovannibianco.gov.it

OGGETTO: graduatoria interna d’istituto personale DOCENTE per l’a.s. 2017-2018
Al fine di aggiornare le graduatorie interne e per l’individuazione di eventuali docenti perdenti
posto, il personale con contratto a tempo indeterminato con titolarità nell’Istituto è invitato a presentare la
scheda di valutazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
Il personale beneficiario delle seguenti precedenze, da dichiarare mediante autocertificazione, non sarà
inserito nella graduatoria d’istituto.
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.
I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione del CCNI
sulla mobilità 2017/18, siglato il 31/01/2017, prorogato e vigente anche per la mobilità 2018/19.
La scheda e le allegate dichiarazioni dovranno essere presentate in Segreteria entro e non oltre il
14 aprile 2018. La modulistica è allegata alla presente circolare e pubblicata nelle sezione circolari
personale docente del sito Web della scuola.
Si allegano:
 Scheda per l’individuazione del personale perdente posto Docente e relative note
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione per esigenze famiglia/titoli generali
 Allegato D – titoli di servizio.
Relativamente ai titoli si precisa quanto segue:

*L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2017.
*Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti sussistano
alla data del termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (26 aprile 2018).
Soltanto nei casi dei figli il punteggio va attribuito anche per coloro che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il
1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento (2018).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Bonzi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
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