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Dovendo questo ufficio formulare la graduatoria per provvedere all’individuazione di eventuali
soprannumerari, visto il CCNI mobilità a.s. 2014/2015 e l’Ordinanza Ministeriale n. 32 del
28/02/2014 si comunica al personale interessato (personale titolare nell’istituto) quanto segue:
- Il personale titolare dall’a.s. dal 01/09/2013, è tenuto alla presentazione del Mod. 1
compilato e dei relativi allegati.
- Il personale titolare dall’a.s. 2012/13 e pregressi, verrà aggiornato automaticamente dalla
segreteria in base alle schede già compilate lo scorso anno e in base alla dichiarazione
personale di “situazione invariata” (mod. n.3)
- Deve compilare il mod. n. 2 il personale che deve segnalare:
- Fruizione di punteggio relativo al punto II “Esigenze di famiglia” (variazione della situazione
preesistente)
- Comunicazioni che comportino rettifiche di punteggio al punto III “Titoli generali”
- Il personale avente diritto all'esclusione dalle graduatorie, secondo quanto previsto dalla
Legge 104/92, potrà usufruire del beneficio alle condizioni previste dal CCNI mobilità, di
prossima pubblicazione da parte del MIUR ed è tenuto alla compilazione del Mod. 5.

La documentazione deve pervenire presso gli uffici di segreteria entro e non oltre il 17/03/2014
.

Si allega:

1 - Mod. 1 – scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari;

2 - Mod. 2 - scheda per aggiornamento punteggio esigenze di famiglia e titoli generali;

3 - Mod. 3 – dichiarazione personale di situazione invariata;
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4 - Mod. 4 – dichiarazione personale;

5 - Mod. 5 – dichiarazione diritto all’esclusione dalla graduatoria;

Clicca qui per scaricare la Circolare N° 129 . Moduli personale ATA
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