LICEO STATALE “E. FERMI”
88100 Catanzaro Lido (CZ)
Scuola Capofila Rete di Scuole “Science Fermi Network”
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo
Via C. Pisacane Contrada Giovino Tel. 0961/737678 – Fax 0961/737204
Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane – Liceo Scienze Umane Economico Sociale
Via Crotone Tel. 0961/34624 – Fax 0961/31040

Circolare n° 75/ a.s. 2015-2016
Catanzaro Lido 16/03/2016

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane
Al D.S.G.A.
Al sito Web

Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/A.T.A. soprannumerari
a.s. 2016/2017.
IL DIRIGENTE
VISTA La circolare di riferimento è l’O.M. n. 4 prot. n. 145 del 24/02/2015 sulla Mobilità del
personale Docente, Educativo, e A.T.A. per l’A.S. 2015/2016;
VISTO il CCNL integrativo concernente la mobilità del personale Docente, Educativo, e
A.T.A. per l’A.S. 2015/2016;
CONSIDERATA l’obbligatorietà di procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne del
personale con incarico a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto;
CONSIDERATO che al momento non è stata emanata l’O.M. ma esiste un’ipotesi di CCNI;
INVITA
Tutto il personale in indirizzo a presentare, entro e non oltre 30/03/2016, presso gli uffici di
segreteria amministrativa, la domanda e la relativa documentazione per la formulazione delle
graduatorie interne, compilando opportunamente l’allegato D (dichiarazione di anzianità di
servizio), l’allegato F (dichiarazione di servizio continuativo), dichiarazione del punteggio
aggiuntivo, previsti dall’O.M. n. 4 del 24/02/2015, dichiarazione per fruire della precedenza L.
104, nonché l’autocertificazione corretta e dettagliata relativa alle esigenze di famiglia e ai titoli
posseduti. A tal proposito si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o
mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. D.P.R. 445/2000, modificato ed integrato dall’art. 15 L.
3/2003.
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Si ricorda che sono valutabili anche i titoli conseguiti nell’anno scolastico in corso, purché
entro le date previste per la presentazione della domanda di mobilità (si veda la circolare n°
216 del 27/02/2015).
L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2015.
Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti
sussistano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
I richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici della legge 104/92, dovranno
compilare l’apposita dichiarazione e produrre idonea documentazione, ove prevista.
In caso di mancata presentazione della domanda e della relativa documentazione, il punteggio
nella rispettiva graduatoria interna verrà aggiornato di ufficio sulla base della documentazione
agli atti del fascicolo personale.
Nel precisare che al momento non è stata emanata l’O.M. sebbene esista un’ipotesi di CCNI, e
considerata la necessità di redigere le graduatorie in oggetto, si comunica che si procederà in
base all’O.M. n. 4 prot. n. 145 del 24/02/2015, fermo restando che le graduatorie potranno
essere modificate/integrate non appena sarà siglata ed emanata la nuova Ordinanza sulla
Mobilità.

IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Antonio MACRÌ
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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