Circolare n° 99

Piazza Armerina 5/3/2019

Oggetto: Graduatorie di istituto a.s. 2019/2020 – classi di concorso atipiche
Al fine di rispondere alla richiesta dell’Ufficio VI A. T. di Caltanissetta ed Enna che con nota AOOUSPCL-EN del
4/3/2019, prot. n° 2111, ha comunicato che il 18/3/2019 saranno disattivate tutte le funzioni di acquisizione
dell’organico di diritto alle scuole, si invitano i sigg. Docenti, titolari in questo Istituto, con contratto a tempo
indeterminato, su classi di concorso atipiche a compilare la scheda di valutazione allegata e a trasmetterla,
unitamente alla sottoelencata documentazione, esclusivamente tramite P.E.O. all’indirizzo
enis017006@istruzione.it, entro e non oltre il 11/03/2019:
• allegato D – dichiarazione anzianità di servizio;
• allegato E dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo (eventuale);
• allegato F – dichiarazione continuità di servizio (eventuale);
• dichiarazione personale cumulativa;
• dichiarazione del diritto alla precedenza Legge 104/92 (eventuale).
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 21 del CCNI mobilità vigente, “Qualora l’interessato non abbia provveduto a
dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente
scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità
di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.”
Al fine di evitare contenziosi, si invitano le SS.LL. a porre la massima attenzione alle modalità di documentazione
delle situazioni indicate nel contratto per l’applicazione del sistema delle precedenze ed esclusione dalla
graduatoria interna d’istituto e delle modalità di documentazione delle motivazione che danno titolo al sistema
delle precedenze ed esclusioni. A tal proposito, si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o
mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, modificato ed integrato dall’art. 15 Legge 3/2003.
Classi di concorso atipiche di questo Istituto:
A-11
A-12
A-18
A-19
A-21

A-26
A-27
A-47

A-15
A-20
A-27
A-31
A-34
A-50

A-16
A-37
A-40
A-42

A-17
A-54

A-41
A-66

B-03
B-06
B-12
B-15
B-16
B-17

Allegati:
Allegato D scuola secondaria
Allegato E - docenti - dichiarazione punteggio aggiuntivo
Allegato F dichiarazione servizio continuativo
Scheda individuazione docenti soprannumerari
Dichiarazione personale cumulativa per precedenza legge 104/92
DICHIARAZIONE-Personale-cumulativa-DOCENTI
Allegato 1 – scheda valutazione titoli
Allegato 5 – conferma dichirazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Sebastiana Adamo(*)
*Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D. legs n.39/1993

