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COMUNICAZIONE N.62

Al personale docente e ATA - Proprie sedi

Atti/Sito web

Oggetto: graduatorie interne per l'’individuazione dei soprannumerari.-

Ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie interne e dell'individuazione di eventuali soprannumerari per l'anno

scolastico 2020/21, si invita il personale docente e ATA a produrre documentazione come appresso specificato:

1.   il personale che non ha variazioni da comunicare, deve consegnare una semplice dichiarazione personale a

conferma di quanto già dichiarato nell'anno precedente;

2.   coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o devono segnalare modifiche delle situazioni di famiglia

dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna,   dovranno aggiornare la  scheda nelle sezioni

relative;

3.   il personale trasferito dal 01/09/2019 in questa scuola deve presentare la scheda comprensiva di tutti gli

allegati:

a. allegato D - dichiarazione dei                  servizi; 

b.  allegato F dichiarazione  punteggio aggiuntivo; 

c. dichiarazione personale delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

L'anno scolastico in corso (2019/2020) non si valuta né ai fini del punteggio del servizio di ruolo né ai fini della continuità.

Coloro che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legge 104 /9 2 , devono allegare alla dichiarazione
personale copia autenticata dell'originale del verbale della commissione medica attestante le condizioni personali di
disabilità o relative alla persona da assistere. Dovranno,  altresì,  documentare l'impossibilità, da parte di ciascun
altro figlio, di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per rag  i  oni         e  s  cl  u  s  i     va  m      e      n  t  e  
o  g  g  ett  i  v  e, tali da non consentire l'’effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

Le dichiarazioni dovranno essere corredate di copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti.

Le schede e gli allegati possono essere scaricati direttamente  dal  sito ww  w  .iccarduccidafeltre.edu.it     e la

consegna dovrà a vvenire entro il 31/03/2020.

Il personale in assegnazione provvisoria consegnerà la scheda presso la scuola di titolarità.

R.C., 16/03/2020
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