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Circolare n. 34
Ai docenti a T.I. dei P.E. di Termini Imerese e Bagheria,
Oggetto: Graduatorie docenti dei P.E. di Termini Imerese e Bagheria a.s. 2019/2020.
In riferimento a quanto comunicato durante il Collegio dei docenti di giorno 17/04/2019, al fine di formulare
delle graduatorie interne per i docenti con possesso di codice meccanografico dei P.E. in indirizzo, le SS.LL.,
con incarico a tempo indeterminato, sono invitate a compilare la scheda allegata alla presente e riconsegnarla
agli uffici di segreteria anche attraverso posta elettronica all’indirizzo pamm15600@istruzione.it entro le ore
12:00 del 10/05/2019.
Il personale già titolare presso questa scuola nell’ anno scolastico 2017/2018 che, rispetto alla situazione
dell’a.s. 2018/2019, intenda far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà
AUTOCERTIFICARE le variazioni compilando la dichiarazione personale.
L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’Ufficio.
Il personale già titolare presso questa scuola nell’ anno scolastico 2017/2018 che, rispetto alla situazione
dell’a.s. 2018/2019, non abbia nuovi titoli generali da valutare, dovrà compilare l’ALLEGATO 2.
L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio.
La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli/dalle interessati/e.
L’anno scolastico in corso 2018/19 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del servizio di ruolo né
della continuità, l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2018.
Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico sarà incluso in coda alla graduatoria e graduato
secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già descritto.
Allegato 2; dichiarazione personale;
dichiarazione diritto all’esclusione dalla graduatoria;
Modello reclamo avverso graduatoria interna.
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