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Oggetto: aggiornamento graduatorie interne a.s. 2019/20
Si comunica che occorre provvedere all’aggiornamento della graduatoria interna distinta
per classi di concorso (docenti) e per profili professionali (personale A.T.A.) per l’a.s. 2019/20.
I docenti titolari presso il Ns. Istituto a partire dall’a. s. in corso sono invitati e tenuti a
compilare la scheda per la valutazione dei titoli e a presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (artt. 46- 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) relativa ai titoli stessi. La modulistica
(scheda e modelli per le dichiarazioni) è allegata alla presente circolare (All. A 1 e A2).
I docenti, con sede di titolarità presso questo Istituto già nel precedente anno scolastico,
sono invitati e tenuti a produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46- 47 del d.p.r.
28 dicembre 2000, n.445) relativa ad eventuali nuove e/o diverse situazioni intervenute in merito
alle Esigenze di famiglia e ai Titoli generali (sezz. II e III dell’all D - valutazione titoli ai sensi del
CCNI) (All. B).
Tutti i docenti che usufruiscono dei benefici della L.104/92 dovranno produrre una
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92 (novellata dalla Legge
183/2010) (All. C).
Le schede e le dichiarazioni saranno inoltrate a mezzo mail all’indirizzo di posta istituzionale
napc14000p@istruzione.it inserendo nell’oggetto la dicitura “Aggiornamento graduatoria interna
docenti” entro e non oltre il 4 aprile 2020.
Per il personale A.T.A. sarà emanata apposita circolare relativa alle procedure per
l’aggiornamento delle graduatorie corredata da tutta la modulistica (scheda e modelli per le
dichiarazioni) necessaria.
Si sottolinea che i dati dichiarati imprecisi o incompleti non potranno essere ammessi
alla valutazione.
Napoli, 23 marzo 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

