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CIRCOLARE N. 136 

 

Roma, 22.03.2018 

Prot. 710/I.8  

Al Personale Docente e ATA 

Loro Sedi 

All’Albo 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Personale docente e ATA titolare: - Graduatoria interna di Istituto a. s. 2018/2019. 

 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto, che si procederà all’aggiornamento delle 

graduatorie interne d’istituto. 

Le graduatorie saranno formulate in base ai titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento secondo la tabella di valutazione. 

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, i soggetti 

beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), 83V) e VII) dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità. 

A tal fine, si precisa che: 

A) coloro che non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione personale a 

conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente (all.5). 

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 devono aggiornare la scheda per la valutazione 

dei titoli (all. 1 o all. 2), esclusivamente nella sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella SEZIONE III – 

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

C)  coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2017 presso questa Istituzione scolastica, sono tenuti a       presentare la 

scheda per la valutazione dei titoli (all. 1 o all. 2) completa di tutti i dati  

D)   coloro  che beneficiano  dell’art. 7  (esclusione  dalla  graduatoria  interna d’istituto) del CCNI   

concernente la mobilità per l’a.s. 2018/2019 sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale in merito    

(all.3). 

E) coloro che hanno diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del Titolo I lettera D della tabella di 

valutazione Allegato D  per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di 

mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008,   né domanda volontaria di trasferimento né domanda  di 

mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità devono compilare la scheda PUNTEGGIO 

AGGIUNTIVO (All. 4) 

La scadenza per la consegna delle schede, presso gli Uffici di Segreteria o tramite e-mail, è fissata al 09.04.2018 

 

Tutti gli allegati sono scaricabili dal nostro sito. 
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