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A tutto il personale a tempo indeterminato del CPIA 10 Formia 

  

  OGGETTO: graduatorie interne d’istituto A.S. 2019/2020 

  

Ai fini della formulazione della graduatoria interna d’istituto per l’anno scolastico 2019/20 tutti i 

docenti e ATA con titolarità presso questo istituto sono invitati, per la determinazione del proprio 

punteggio, a comunicare ogni sopravvenuta variazione rispetto all’ a.s. precedente solo per i 

seguenti punti: 

 esigenze di famiglia: (se invariata rispetto all’ a.s. precedente non compilare la scheda) 

1. ricongiungimento al coniuge o, in caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o 

consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli. 

2. figli di età inferiore ai 6 anni 

3. figli di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato i 18 anni 

 Nuovi titoli culturali conseguiti 

Il punteggio relativo al servizio verrà invece aggiunto automaticamente dalla segreteria. 

Il personale con titolarità dal 01/09/2019 deve necessariamente compilare per intero la scheda 

allegata. 

Il personale che usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 104/92 deve presentare la 

dichiarazione di permanenza del diritto. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o 

distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per 

l’individuazione di un eventuale perdente posto si applica solo a condizione che sia stata 
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presentata, per l’A.S. 2020/2021, domanda di trasferimento per l’intero comune o distretto sub 

comunale di residenza dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a 

quello di residenza dell’assistito con posti richiedibili”. 

LE SCHEDE DOVRANNO ESSERE RESTITUITE  VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 

ltmm14300l@istruzione.it  ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 08/04/2020. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Caianiello                                                                                                          

                          (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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