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Prot. n. 1004 A/02 – B/5                                                Santa Maria del Cedro lì,  12/04/2016 

• AI DOCENTI 

• AL PERSONALE A.T.A. 

• SITO WEB 

SEDE 

 

Oggetto: Individuazione personale soprannumerario Aggiornamento Graduatoria   

d'Istituto a.s. 2016/2017 

 

               In riferimento all'O.M. n° 241 del 08/04/2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto il 08/04/2016, 

concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2015/16, al fine di 

aggiornare le graduatorie di Istituto per individuare gli eventuali soprannumerari 

nell'organico 2016/17, si invita il personale di ruolo, docente e A.T.A., alla compilazione 

della scheda di valutazione, che dovrà essere restituita presso la segreteria, settore 

personale, entro e non oltre il 18/04/2016 per il personale docente ed entro e non oltre il 

23/04/2016 per il personale ATA 

   Al fine di una corretta compilazione, considerata l'importanza di tale operazione 

amministrativa, si consiglia di prendere visione dettagliata dell'O.M. suddetta per 

quanto riguarda la valutazione dei titoli  (relativi alle voci C,D,E,F,G,I). 

 

     Nel caso in cui le schede non vengano presentate entro tale data, si procederà alla 

valutazione d'ufficio utilizzando i soli dati  presenti nel fascicolo personale. 

 

Si precisa che la scheda di valutazione da compilare è disponibile presso l'ufficio del 

personale e nel sito web della scuola. 

      Al fine di una corretta informazione, anche riguardo agli adempimenti non indicati 

nella presente circolare, è necessario che le SS.LL. consultino tutta la normativa, 

completa di allegati e istruzioni disponibile: 

- all'albo pretorio online della scuola presente sul sito. 

- consultabile anche nel sito istituzionale del M.I.U.R 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Raffaela Concetta DE LUCA 
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