
 

 

 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

      
Circ. n. 240         Capoterra, 07/03/2014 

 

A tutto il personale docente e ATA titolare 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Graduatorie interne d’Istituto a.s 2014/2015. 

 

Ai fini della formulazione della graduatoria interna d’istituto per l’anno scolastico 2014/15 tutti i 

docenti con titolarità presso questo Istituto sono invitati, per la determinazione del proprio punteggio, a 

compilare il modulo allegato. 

Il personale che usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 104/92 deve presentare la dichiarazione 

di permanenza del diritto e comunque si riporta l’art. VIII comma 2 del CCNI del 16/02/2010 

(“Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posti”): “L’esclusione dalla 

graduatoria interna si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza 

dell’assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da 

quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si 

applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’A.S. 2012/2013, domanda di trasferimento per l’ 

intero comune o distretto sub comunale di residenza dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili per il 

comune viciniore a quello di residenza dell’assistito con posti richiedibili”. 

Le schede dovranno essere restituite in segreteria entro e non oltre SABATO 15 MARZO 2014.  

Si invitano gli interessati a consultare il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 

26.2.2014 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/2015. e 

l’Ordinanza Ministeriale n. 32 del 28 febbraio 2014 – Mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l'a.s. 2014/2015, reperibili sul sito del MIUR.  

In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni personali, entro il termine del 15.03.2014, si 

procederà d’ufficio alla valutazione dei titoli, sulla base della documentazione presentata nell’anno 

scolastico precedente. 

Alla presente si allegano: 

 Scheda per la valutazione dei titoli finalizzata alla compilazione della graduatoria di Istituto per 

l’individuazione dei soprannumerari. 

  Istruzioni per la compilazione 

 Allegato E  
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 Allegati F – F1 – D  

 Modulo Dichiarazione Personale 

 Dichiarazione punteggio aggiuntivo. 

 Dichiarazione per l’esclusione dalle graduatorie per i beneficiari della Legge 104/92. 

 

Tutti i modelli sopra indicati devono essere compilati anche dai docenti che chiedono 

l’esclusione della graduatoria e potranno essere scaricati dal sito della scuola 

www.primocircolocapoterra.it – sezione Modulistica (docenti) e spazio personale ATA. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dr.ssa Rossana Montisci 
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