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Oggetto compilazione graduatorie interne - a.s. 2017/18
Si comunica che occorre provvedere alla compilazione della graduatoria interna distinta per classi di
concorso (docenti) e per profili professionali (ATA) per l’anno scolastico 2017/18.
A tal fine ogni dipendente provvederà a compilare la modulistica appositamente predisposta:
DOCENTI: “modello a” e

“modello e”

PERSONALE ATA: “modello c” e

“modello f”

ed a riconsegnarla all’ufficio protocollo:
DOCENTI - entro il 6 aprile 2018
PERSONALE ATA - entro il 4 maggio 2018
Tutto il personale è invitato a compilare in modo preciso la modulistica in tutte le sue parti, al fine di permettere
la puntuale compilazione delle graduatorie d’Istituto.
Per il personale già in servizio presso questo Istituto nel trascorso anno scolastico è possibile avvalersi delle
autocertificazioni già presentate, circa l’anzianità di servizio ed i titoli generali, utilizzando:
DOCENTI: “modello b” e

“modello g”

PERSONALE ATA: “modello d” e

“modello g”

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria di cui sopra, il Dirigente scolastico provvederà d'ufficio all'attribuzione del
punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.
Questa amministrazione valuterà le esigenze di famiglie solo se aggiornate con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' (artt. 46 - 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) all’anno in corso.
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A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
I seguenti modelli, utili per le dichiarazioni di rito, possono essere scaricati dal sito web d’Istituto

www.liceoalbertinapoli.it
www.liceomorantenapoli.gov.it:
“modello a” all. D (docenti)
“modello b”

all. D – vers. ridotta (docenti già in servizio presso questo istituto al 31/08/2017)

“modello c” all. E (personale ATA)
“modello d”

all. E – vers. ridotta (personale ATA già in servizio presso questo istituto al 31/08/2017)

“modello e” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (docenti)
“modello f” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (personale A.T.A.)
“modello g” dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – versione ridotta

Napoli, 26 Marzo 2018.
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