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Circ. n: 122
Bergamo, 4.3.2014
Ai docenti a tempo indeterminato titolari presso IIS C.Caniana
Al personale Ata a tempo indeterminato titolare presso IIS.C.Caniana

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s.
2014/2015
In data 28.2.2014 è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale n.32 relativa alla mobilità del personale Docente ed
A.t.a. per l’a.s. 2014/15. Le date utili per la presentazione delle domande - esclusivamente in modalità online – sono le
seguenti:
•

Personale Docente entro il 29 marzo 2014;

•

Personale ATA entro il 9 aprile 2014.
Al fine di predisporre le graduatorie interne d’istituto per l’individuazione degli eventuali soprannumerari per

l’a.s. 2014/2015, il personale in indirizzo è invitato a compilare le schede di valutazione dei titoli come di seguito
indicato:
•

Il personale Docente ed Ata titolare presso questo Istituto dal 1° settembre 2013 è tenuto alla
compilazione della “scheda di valutazione dei titoli”, con gli allegati D e F, quest’ultimo solo per il personale
proveniente da altri Istituti in quanto soprannumerario e/o da Istituti d’istruzione superiore (anche Istituti
comprensivi per il solo personale A.t.a.) del Comune di Bergamo, e una dichiarazione cumulativa per
certificare esigenze personale e/o di famiglia, titoli culturali, partecipazioni a esami di Stato.

•

Il personale Docente ed Ata titolare presso questo Istituto prima del 1° settembre 2013 deve presentare
la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (Mod. A) solo nel caso in cui abbia variato la propria situazione
(familiare, anagrafica, ecc..) rispetto all’anno precedente. Per l’aggiornamento dei servizi si provvederà
d’Ufficio, quindi non deve essere ripresentata la “scheda di valutazione dei titoli”.

In particolare il personale con figli che hanno compiuto sei anni e/o diciotto anni entro il 31/12/2013 è
tenuto a dichiararlo.
La scheda di valutazione dei titoli e gli allegati sono in distribuzione al bancone dei Collaboratori Scolastici
all’ingresso dell’Istituto.
I modelli compilati vanno consegnati in Vicepresidenza
•

entro il 29.3.2014 per il personale docente;

•

entro il 9.4.2014 per il personale A.t.a..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Asperti

Il compilatore: Prof. N. Capaldo

