
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME 
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646 

meic83700p@pec.istruzione.it  - meic83700p@istruzione.it 

                                                            C.F. 97105820837 

 

         AL PERSONALE DOCENTE  

ALL’ALBO  
AL  SITO WEB  
  

OGGETTO: Aggiornamento graduatoria INTERNA d’istituto A.S. 2019/20 personale 
docente. 

  
Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna del personale, si invita il personale 
interessato a produrre apposita dichiarazione di variazione dei dati contenuti nella 

graduatoria interna dell’ a.s. precedente, utilizzando il modello A, allegato alla 
presente, e pubblicato sul Portale Argo e sul Sito  web dell’istituto e di inoltrarlo presso 

l’ufficio esclusivamente via posta elettronica istituzionale (meic83700p.@istruzione.it) 
entro il 15 aprile p.v.  
Il personale il cui stato non ha subito variazioni:  

 NON dovrà inviare nulla per confermare quanto già espresso l’anno precedente.  
 

Il punteggio aggiuntivo per l'anno di servizio maturato sarà attribuito d'ufficio.  
Il personale che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni nelle esigenze 
di famiglia:  

 dovrà consegnare il modello A con la scheda compilata esclusivamente  
 

-  nella sezione II- esigenze di famiglia  

-  nella sezione III- titoli generali  
 

mentre la sezione I – anzianità di servizio, sarà aggiornata d’ufficio.  
 
Il personale al primo inserimento nella graduatoria, di questa Istituzione 

scolastica, dovrà compilare il modello A accompagnato dalla scheda compilata 
integralmente con acclusi i relativi allegati (ciò che non verrà allegato non sarà 

accettato per la valutazione).  
Si ricorda che:  

1. L’operazione di inclusione nelle graduatorie interne riguarda tutti i docenti 

assunti a tempo indeterminato, compresi i docenti con incarico triennale. 
  

2. L’inserimento in tali graduatorie riguarderà anche i docenti neo assunti in ruolo 
al 01/09/2019 e assegnati, con incarico triennale, presso questa Istituzione 
scolastica.  

 
 

Si ricorda  che l’attività amministrativa, fino a nuove disposizioni, è svolta in modalità  
di smart working, quindi, si raccomanda di essere  chiari e precisi al fine di non creare 
disagi.  
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Si ricorda che le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità consapevoli delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.ii.mm. in 

caso di dichiarazioni mendaci. 
 
 

                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

               
 
 
 
 
 
 
 

 


