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I STI TU TO C OMPRE NSI V O STATAL E AD I NDI R I ZZO MU SI CALE  

“ G I A C O M O  G A G L I O N E ”  
 

 

 

 
 
Comunicato n. 132      Capodrise 20/04/2017 
                                                                                     

                                                                                       Al Personale  Docente dell’ I. A.C.  

                                                                                                                      SEDE 

                                                                                              

 

 

Oggetto:   Presentazione Scheda per la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2017/18. 

                    

 
Si comunica alle SS.LL. che l’11 Aprile è stato firmato il CCNI sulla mobilità A.S. 2016/2017 e il giorno 

12/04/2017 l’ Ordinanza sulla mobilità n. 221 per il personale docente educativo ed ATA. Le domande di 

mobilità per i docenti possono essere consegnate dal 13 aprile al 06 maggio. 

 

Al fine di provvedere alla compilazione  della graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari per l’a.s. 2016/17 si prega compilare: 

 
- per  i docenti titolari dagli anni scolastici precedenti : 

a) MODELLI  DI AUTOCERTIFICAZIONE  

b) ed eventuale  DICHIARAZIONE PERSONALE  in caso di variazione; 

 

-  per i docenti trasferiti presso il Nostro Istituto a far data dal 01/09/2016  

a) SCHEDA PER LA VALUTAZIONE dei titoli finalizzata alla compilazione della 

graduatoria d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s  2017/18 

b) DICHIARAZION  PERSONALE. 

  

Sarà cura dei responsabili di ciascun  Plesso raccogliere la documentazione  debitamente compilata e 

consegnarla nell’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il  27/04/2017 
( eventuali documentazioni acquisite dopo il termine del 27 /04 ma entro la data di scadenza della mobilità as 

2017/18 , potranno essere presentate successivamente , non oltre il 06 maggio ). 

In caso di mancata consegna della Scheda, il punteggio sarà attribuito dall’Ufficio. 

 

I documenti da compilare sono reperibili sul sito della Scuola :  

 www.icgaglionecapodrise.gov.it. 

 

 

Fto Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Maria BELFIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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