
 

 
Montichiari, 12 Aprile 2017 

 

Circ. n.  513 

 

 

Ai Docenti e al personale AtA  

tempo indeterminato 

 

Oggetto: graduatorie interne di Istituto. 

 
Oggetto: Graduatoria interna di Istituto docenti ed ATA a.s. 2017/2018. 

 

   Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/ATA 
soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale è 

tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto 

all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze 

relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria. Le 

graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli 

in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 

trasferimento. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da 

trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92. 

Si precisa che: 

 

A) coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono 

consegnare una    semplice dichiarazione personale “all. 5” a conferma di quanto già 

dichiarato nell’anno precedente; 

 
B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di 

famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2016/2017 nella 
Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2017/18 devono aggiornare 
esclusivamente la 

sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la SEZIONE III – TITOLI GENERALI, mentre la 

SEZIONE I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio. 

 

C) i docenti di sostegno sono tenuti a presentare la Scheda per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari per l’a.s. 2017/18 completa di tutti i dati; 

 

D) coloro che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati al 01/09/2016 presso 

questa Istituzione scolastica vanno in coda; gli stessi sono tenuti a presentare la Scheda per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2017/18 completa di tutti i dati; 

 

 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni docenti ed ATA è fissata per il 20 aprile 

2017, tramite e-mail all’indirizzo segreteriapersonale@donmilanimontichiari.gov.it  

  

Tutti gli allegati sono pubblicati sul sito web dell’istituto. 

 

 

mailto:segreteriapersonale@donmilanimontichiari.gov.it


 

 

Distintamente. 

                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Dott. ssa Claudia Covri 
            (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
                         gli effetti dell’art.3 c.2 art.39 D.Lgs n.39/1993) 
 
 


