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l)rot n Sant'Argelo dei l,otrbatdi,

;\1 Pctsonalc Docente ecl ATA
i..r''r .r r.r. cor rirulrri.a prc.-n I I r

"Cliscuoli" e sezroni associatc
Sede

\lLn.'ir. \\ eh \L

Oggctto : palaatoie ìnf.erne ltersotak donnte el Ata.

,\i tìni delle prcdisposizione deile graduatorìe ilterne d'istituto c

dell'ilrdir-icluazìoac dcl pcrsonale docentc cd r\ta soprannumera'-io, con I'cschrsiooe clei

dcrcentì di Rcligronc Cattolica, relativamcntc al1'orgatico 20016 2lil1,

Si chiede

dal corrente anno scolastico ;

. Al nersonale ch afi e di crìrflern hofì

dì corrpiiarc i relativi modelli ,\ c R (pcrsonale docente ecl '\ta) repetibili ptcsso

gli uffici cli segretela o sul sito ww\\,-iccrìscLrolj.e u Sezione Àlodu1istica.

I docenti ed il petsoralc,\ta, già inseriti nella gracluàtoda dell'a.s. pteccdcntc chr:

dovtanoo agglotflate il solo puntegglo clell'ultìr-r-ro anno di servizlo, compreso



quello della continuità didattica possono ricliedere in segreteria copn presrxmlr.ìtiì

clel prospetto riepìlogatico caricato r-iel sistema inlormatico l'anno ptecedentc cd

ar'r-alcrsi dcl1'assistenza clel responsabile del prsonaLe sig, \raltet Palpottx neÉlli

orari cl'ufEcio (cla Lun a \ren ote 10:15 13:00 eil Nlart e il Ycn ore 15:1[)

17 r10)

Lc autodìchaìtazic)ni. comprensivc dcgli cveltuali alleÉlati vàono flc.lnsegnate in

se€Ìret€ria, clebitarnentc firmate e sottoscritte ai scnsi de1 DPR,145/2000j entao e non

olte :1 23 marzo 2016 .

Coloro che har-rr-ro diritto all'esclusione dalle graduatotic interne d'istjtutn per assistenzr

ai familiari portatori di hantlicap, dolrarno prcscntarc ifl allegato autodìchiaraziofle di

sussistenza clelÌe conclizioni cli cui alla 1 10,1/92 art.33.c.3 N{odcllo C

In marcanza di quanto tichresto, si ptocedetà cl'ufFrcio all'icler.rtificazione .1e1 punteggo

spettante, sulla basc della documcntazionc csistente agli atti dell'istituto el'agS5tornan-iento

dcl solo pur.rteggto cìi servizio e/o cli coltilruità didattica.

er-rte Scolastico

cola ti*,1
cedìmentoIl Responsab


