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CONVITTO NAZIONALI STATALE

Prot. 0002448 del

-

'P, COLLETTA'-AVELUNO

06l04l20l8

07-06 (Uscita)

A tutto il personale Docente ed Educativo interessato
Sede

All'Albo pretorio
Oggetto:

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO PER L'EVENTUALE

IE

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO ORGANICO

A. S.2018/2019.

VISTE le OO.MM. n"

20'7 e no 208 del 0910312018 ;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 07103/2018 sulla mobilità del personale
docente, educativo e

A.T.A.

CONSIDERATO che

e degli insegnanti

le

di Religione Cattolica per I'a.s. 2018/2019;

disposizioni fissate nclle OO.MM. relative alla mobilità prevedono

I'aggiomamento della valutazione del servizio, dei

titoli

e delle esigcnze di famiglia in possesso entro il

termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento;

CONSIDERATO che potrebbe verificarsi un'eventuale situazione di soprannumerarietà;

il personale docente
nonchè

i

e

il

personale educativo è invitato a ritirare, compilare e restituire l'apposita SCHEDA

relativi allegati, utile ai fini dell'aggiomamento della graduatoria intema d'Istituto per l'anno

scolastico 2017/2018

- organico 201812019, relativa alla propria

classe

di concorso, reperibile presso gli

uffici di segreteria: ufficio del personale dalle ore I l:00 alle ore 12:00.
Tale scheda dovrà essere consegnata alla segreteria dell'Ufficio del personale:
entro e non oltre

il 26 aprile 2018 per il personale docente;

entro e non oltre

il 28 maggio 2018 per il personale educativo.

Ai fini di una corretta valutazione

del punteggio e di un eventuale contenzioso, poichè non

tutta Ia documentazione risulta giacente nel fascicolo personale, si invitano le SS.LL. a voler integrare la
scheda con la documentazione comprovante

i titoli dichiarati e/o le situazioni comprovanti l'esclusione dalla

graduatoria intema di istiruto.

S;to: www.convittocolletìa.qov.it

email: awc0lOOOe@ istruzion

CONIAÌI: let. 082536413 -08251643101

e.

it , p ecr avvc01000É .@Dec.istruz one it

Fax

08251643102

Cod. Fhcale Convitto: 80003810641 Cod. tPÀ:UF53B1- Cod. FiscateScuote Annesse:8OOO973O541 Cod.
tpA:UFUTFp

lr.
Ministero dell'lstruzione e dell'Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE STATALE
"PIETRO COLtETTA"
- Scuole sec. di 1'8rado

S.uola Prima.ia

s.uola se.. di2'grado: Uceo clasrico e Uceo classico Europeo
C.so V. Emanuele

ll-

298-83100AVELLlNO

-

ITALIA

Per coloro che non presenteranno la documentazione richiesta si prowederà ad attribuire

il

punteggio d'uflicio. Con l'occasione si invitano le SS.LL. a redigere la scheda con la massima attenzione
poiché tutti i dati riportati nella scheda stessa assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,

rese ai sensi dell'art.46 del D.P.R 28/12/2000, n.zl45 sulle quali verranno disposti gli adeguati controlli
secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del citato D.P.R. n. 445.

Entro gg. 15 successivi la scadenza della presentazione delle domande di mobilita, saranno
pubblicate le graduatorie ai fini dell'individuazione di eventuale personale soprannumerario organico a.s.
20t812019.

IRIG

C

STICO
DORO)

U. P. /P. E./,4.

t.

Spddavec ch i a

awcOlOOOe ta istruzione. it - pec r atryr01008e@pe!.1§!
-le. 082536413 08251643101 - Fàx 08251643102
IATII:
cod. Ftscalè convltto: 8ooo3a7o6,41 cod. IPA: uF53B1 cod lÈ.ale s.!ole anÒe§se: 80009730& 1 cod. IPA: UFUTFP

ollett..sov.it email
CON

