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Circolare n. 30
A TUTTO IL PERSONALE
AL SITO DELLA SCUOLA

OGGETTO: Mobilità A.S. 2018/2019 – Presentazione Soprannumerari di Istituto a.s. 2017/2018
Si comunica che è stata pubblicata sul sito del MIUR l’Ordinanza Ministeriale n. 208, del 09/03/2018,
relativa alla mobilità del personale a.s. 2018/2019.
Si ritiene utile riassumere le principali scadenze previste dalla succitata Ordinanza Ministeriale
a) Personale docente: dal 03 al 26 aprile 2018
b) Personale educativo: dal 03 al 28 maggio 2018
c) Personale ATA: dal 23 aprile al 14 maggio 2018
Presentazione delle domande
d) Personale docente: dal 03 al 26 aprile 2018
e) Docenti IRC: dal 13 aprile al 16 maggio 2018
f)
a) Scuola dell’infanzia: 11 maggio 2018
Termine ultimo di comunicazione al Sidi dei
b) Scuola primaria: 11 maggio 2018
posti disponibili
c) Scuola secondaria I grado: 05 giugno 2018
d) Personale Ata: 02 giugno 2018
a) Scuola dell’infanzia: 08 giugno 2018
b) Scuola primaria: 30 maggio 2018
Pubblicazione dei movimenti
c) Scuola secondaria I grado: 25 giugno 2018
d) Docenti IRC: 30 giugno 2018
e) Personale Ata: 16 luglio 2018
Nella necessità di dover stilare la graduatoria interna di Istituto, finalizzata all’individualizzazione del
personale soprannumerario, si invitano le SS.VV. a compilare i modelli reperibili dal sito web della scuola,
sezione “MODULISTICA – PERSONALE SCUOLA”
Le schede dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre le ore 10:00 dell’11/04/2018.
Si fa presente che il personale già inserito nella graduatoria lo scorso anno scolastico dovrà procedere ad
effettuare l’aggiornamento del punteggio relativo ad un anno ( punteggio ultimo anno, continuità didattica)
e ad eventuali variazioni riguardo alle esigenze di famiglia e a titoli di studio posseduti.
Il personale avente diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dovrà presentare , in aggiunta
alla documentazione prevista, una dichiarazione personale attestante il diritto di precedenza riconosciuto.
IN SINTESI
PERSONALE GIA’ IN SERVIZIO
 Presentazione del “ Modello Domanda Dichiarazione Graduatoria Interna Personale già inserito”
 Modello Dichiarazioni Sostitutive ove necessario (reperibile sempre dal sito nella sezione
Certificazioni presente sempre nell’area Modulistica Personale Scuola)

PERSONALE IN SERVIZIO DAL 01/09/2017
 Presentazione del “Modello Domanda Graduatorie Interna Docenti primo anno” Modello Dichiarazioni Sostitutive ove necessario (reperibile sempre dal sito nella sezione
Certificazioni presente sempre nell’area Modulistica Personale Scuola)

Allegati
a) Nota MIUR prot. n. 13708 del 13/03/2018
b) Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09/03/2018
c) Ordinanza Ministeriale n. 208 del 09/03/2018

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

)

