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TRI N I T A PO L I 

Triuilapoli 07 marzo 2015 

Ai Sigg. DOCENTI 

SEDE 

OGGETTO: Aggiornamento delle graduatorie interne del Personale Docente e ATA. 
a.s. 20 14/20 15 

Si INVITA, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie interne del Personale Docente e 
A T A. il Personale interessato, a produrre apposita dichiarazione di conferma c/o variazione dei 
dati contenuti nella graduatoria interna delra.s. precedente utilizzando i moduli allegati alla 
circolare e consegnarla presso l'Ufficio del Personale entro il 19 mano 20 15. 

Per quanto sopra si precisa quanto segue: 

l) Il personale trasferito dal 1/9/2014 presso questa Istituzione Scolastica. e non ancora 
inserito in graduatoria in terna, è tenuto a presentare la domanda completa di tuili i dari c 
delle relative dichiarazioni (scheda docente/ATA e dichiarazione personale relativa a 
servizi, titol i ed esigenze di famiglia): 

2) TI personale già presente nella gruduatoria dell'anno precedente che ha conseguito 
nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di fam iglia. dalla data di 
pubblicazione della precedente graduatoria interna, deve aggiornare il modulo. 
esclusivamente nella sezione Il - ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella se'tione III -
TITOLI GENERALI. mentre la sezione l - ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà 
aggiornata d 'ufficio (scheda docentc/ATA e dichiarazione personale): 

3) Il personale che non ha avuto variazioni deve consegnare una semplice dichiarazione 
personale (modulo confernm dati) a confem1a di quanto già dichiarato nell'anno 
precedente. Tale dichiarazione è obbligatoria ai fini della confenna delle esigenze di 
famiglia dell'anno precedente. pena il non riconoscimento delle stesse. L'anzianità di 
servizio sarà aggiornata d' ufficio. 

Inoltre. il personale che si trovi nelle condizioni previste dall' art. 7 (.~i.wema delle 
precede11ze comu11i ed esclusione doliti gl'(fduatoria interna d'istituto) del CCNI per l' a.s. 
20 14/2015 e che quindi ha diritto all 'esclusione da lle graduatorie per l' individuazionc del 
perdente posto. è invi tato a richiedere espl icitamente tale beneficio (dichiarazione personale 
esclusioni art.7). In mancanza di tale richiesta sarà inserito nelle graduatorie. 
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