
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Marchese Pensabene n. 34
Tel. 091 6710763

Codice Fiscale 80056520820

paic86900x@pec.istruzione.it 

Circ. 184 del 25/03/2020 

Oggetto: Consigli di classe 

 

Con la presente si invita tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e titolare di sede nell’anno scolastico 

esigenze di famiglia e titoli generali

L ‘ufficio provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità.

Il personale docente ed ATA, invece, che ha conseguito la titolarità dal 1° settembre 201

compilare la scheda e gli eventuali allegati fina

e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 

 

Il modello completo delle dichiarazioni personali, reperibile sul sito dell’istituto, dovrà essere 

trasmesso via e-mail all’indirizz

12.00 del 03/04/2020. 

Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione 

scuola. Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla 

formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione

Si confida nella puntualità di ognuno.
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  A tutti i Docenti della scuola secondaria

Con la presente si invita tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e titolare di sede nell’anno scolastico 2019/20 a comunicare eventuali variazioni per 

titoli generali rispetto alla graduatoria interna a.s. 2018/19.

ufficio provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità.

Il personale docente ed ATA, invece, che ha conseguito la titolarità dal 1° settembre 201

compilare la scheda e gli eventuali allegati finalizzata alla formulazione della graduatoria d’istituto 

e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2020/21. 

Il modello completo delle dichiarazioni personali, reperibile sul sito dell’istituto, dovrà essere 

mail all’indirizzo paic86900x@istruzione.it, debitamente compilato entro le ore 

Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli atti della 

usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla 

formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione

Si confida nella puntualità di ognuno. 

paic86900x@istruzione.it 

 

ella scuola secondaria dell’ I.C. Falcone 

SEDE 

Con la presente si invita tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo 

a comunicare eventuali variazioni per 

nterna a.s. 2018/19. 

ufficio provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità. 

Il personale docente ed ATA, invece, che ha conseguito la titolarità dal 1° settembre 2019, dovrà 

lizzata alla formulazione della graduatoria d’istituto 

Il modello completo delle dichiarazioni personali, reperibile sul sito dell’istituto, dovrà essere 

debitamente compilato entro le ore 

della documentazione agli atti della 

usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla 

formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione. 


