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Prot. N.2837/C03       Imola, 2 maggio 2016 

 

 

Al personale DOCENTE e ATA  

A TEMPO INDETERMINATO 

I.C. n. 5 Imola 

 

 

Oggetto: Compilazione scheda per graduatorie d’istituto per l’individuazione dei docenti e del personale A.T.A. 

soprannumerario per l’ anno scolastico 2016/2017 – graduatoria interna . 

 

 Al fine della predisposizione della graduatoria in oggetto, il personale DOCENTE e ATA a tempo 

indeterminato titolare presso le scuole dell’Istituzione scolastica, è invitato a compilare la scheda, allegata, per la 

graduatoria interna. 
 

Si fa presente che la predetta scheda deve essere compilata, in formato elettronico. 
 

Il personale deve restituire la scheda, debitamente compilata e firmata, entro e non oltre il giorno 20/05/2016, 

inviandola per posta elettronica all’indirizzo boic84200r@istruzione.it all’attenzione dell’Assistente 

Amministrativo Cristina Osioschi. 
 

La normativa di riferimento è il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016, l’Ordinanza Ministeriale n. 241 

del 08/04/2016 e la nota Ministeriale prot. n.9520 del 08/04/2016. 
 

Si ricorda che: 

•  nella valutazione dell’anzianità di servizio non si prende in considerazione l’anno scolastico in corso; 

• nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione 

della domanda (20/05/2016); 

• nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione 

della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 

31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. 
 

I richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici della legge 104/92, dovranno compilare 

l’apposita dichiarazione e produrre idonea documentazione, ove prevista. 
 

Nel ringraziarvi per la collaborazione, porgo cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Adele D’Angelo 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93” 

 

Documenti allegati: 

- scheda individuazione docenti soprannumerari a.s. 2016-2017 

- scheda individuazione personale ATA soprannumerari a.s. 2016-2017 


