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Oggetto: Graduatoria d’Istituto personale docente per l’anno scolastico 201

 

Si comunica che ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna d’Istituto per l’anno scolastico 
2018/19 i docenti a tempo indeterminato sono invitati a compilare il modello
consegnarlo alle referenti di plesso
plesso di scuola Secondaria, entro e non oltre il 1
Si precisa che i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica già lo scorso anno, possono 
omettere di compilare la parte dell’allegato riguardante l’anzianità di servizio (sez. 1) che verrà 
aggiornata con l’anno in corso d’ufficio, e i titoli generali (sez. 3) se non vi sono variazioni; la parte 
riguardante le esigenze di famiglia (sez. 2) va invece compilata in ogni caso.
Si ricorda che la scheda è un atto ufficiale, per cui deve essere compilato in maniera corretta e 
leggibile. 
I docenti, che usufruiscono della L. 104/92, sono tenuti a presentare i documenti che attestino tale 
situazione alla data della consegna scheda.
I modelli sono reperibili sul sito dell’Istituto
Alle dichiarazioni non veritiere e mendaci o uso di atti falsi sono a
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 del codice penale.
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Oggetto: Graduatoria d’Istituto personale docente per l’anno scolastico 2018/201

Si comunica che ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna d’Istituto per l’anno scolastico 
i docenti a tempo indeterminato sono invitati a compilare il modello

o, per la scuola Primaria e per l’Infanzia, o alla Sig.ra Barone
entro e non oltre il 19/04/2018. 

Si precisa che i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica già lo scorso anno, possono 
dell’allegato riguardante l’anzianità di servizio (sez. 1) che verrà 

aggiornata con l’anno in corso d’ufficio, e i titoli generali (sez. 3) se non vi sono variazioni; la parte 
riguardante le esigenze di famiglia (sez. 2) va invece compilata in ogni caso. 

i ricorda che la scheda è un atto ufficiale, per cui deve essere compilato in maniera corretta e 

I docenti, che usufruiscono della L. 104/92, sono tenuti a presentare i documenti che attestino tale 
situazione alla data della consegna scheda. 

odelli sono reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione circolari. La segreteria ne è sprovvista.
Alle dichiarazioni non veritiere e mendaci o uso di atti falsi sono applicabili le sanzioni previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 del codice penale.    

 

paic86900x@istruzione.it 

 

Ai Sigg. Docenti 

dell’I.C.S. “G. Falcone”  

 Al sito web 

/2019 

Si comunica che ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna d’Istituto per l’anno scolastico 
i docenti a tempo indeterminato sono invitati a compilare il modello, scaricabile online, e 

alla Sig.ra Barone, per il 

Si precisa che i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica già lo scorso anno, possono 
dell’allegato riguardante l’anzianità di servizio (sez. 1) che verrà 

aggiornata con l’anno in corso d’ufficio, e i titoli generali (sez. 3) se non vi sono variazioni; la parte 

i ricorda che la scheda è un atto ufficiale, per cui deve essere compilato in maniera corretta e 

I docenti, che usufruiscono della L. 104/92, sono tenuti a presentare i documenti che attestino tale 

. La segreteria ne è sprovvista. 
pplicabili le sanzioni previste 


