
 

 

 

Al Personale docente a tempo indeterminato 
Al Direttore SGA 

                                                                                                                                                Atti  - Sito Web 
 

OGGETTO:  Formulazione graduatorie interne di Istituto per l'individuazione di eventuali soprannumerari –  
                     Organico dell’Autonomia Personale docente  a.s. 2018//19. 
 

Stante l’avvenuta pubblicazione dell’O.M. n. 207 del 09/03/2018 concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2018/19, al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per 
l'individuazione di eventuali docenti soprannumerari, relativamente all’Organico dell’Autonomia  a.s. 
2018/2019, si invita il personale docente titolare in questo Istituto, a compilare, con la massima attenzione, la 
Scheda predisposta dalla scuola ed allegata alla presente.  
La citata Scheda dovrà essere accompagnata da una autocertificazione cumulativa, rilasciata ai sensi del DPR 
445/2000 e della Legge 183/2011 e relativa ai Titoli di servizio, culturali ed alle esigenze di famiglia di cui si 
chiede la valutazione. 
A tal fine, si precisa quanto segue: 
1. La Scheda dovrà essere compilata dai docenti a tempo indeterminato titolari presso questa Istituzione 

Scolastica, compreso i docenti che usufruiscono di particolari benefici previsti dalla vigente normativa; 
2. Il servizio di ruolo e la continuità di servizio è riferita al 31/08/2017 e pertanto, l’anno in corso non è 

valutabile;   
3. Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla vigente normativa, per l’eventuale esclusione dalla 

graduatoria, sono comunque tenuti alla compilazione della scheda e dell’allegato B – Diritto  esclusione; 
4. Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non hanno registrato variazioni di 

punteggio per aver conseguito nuovi titoli e/ o per variazioni dovute ad esigenze di famiglia e per aver 
ottenuto i benefici di cui alla Legge  n. 104/1992, compileranno esclusivamente l’allegato A – 
Dichiarazione di non variazione a conferma di quanto già dichiarato nell'anno precedente, con la sola 
aggiunta del punteggio relativo al servizio prestato fino al 31/08/2017; 

Non presenteranno alcuna scheda i seguenti docenti: 

 Docenti in utilizzazione e/o assegnazione. provvisoria nella scuola, ma con titolarità in un'altra sede; 

 Docenti precari in servizio nella scuola; 
 
La scheda, comprensiva degli allegati relativi alle certificazioni e/o autocertificazioni, dovrà essere consegnata 
presso l'Ufficio di Segreteria entro le ore 12.30 del giorno 10/04/2018. 
Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione presente agli atti 
dell’Istituto. 
La modulistica è reperibile sul sito dell’Istituto al seguente link www.mondragonesecondo.gov.it . 
Ai sensi del CCNI e della OM vigenti, ai fini dell’individuazione di eventuale Personale quale soprannumerario, 
saranno formulate graduatorie interne distinte per tipologia d’insegnamento, quali posto comune – lingua - 
sostegno. 
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