
 

 
3° CIRCOLO ADRANO “ San  Nicolo’ Politi ”   

Via dei Diritti del Fanciullo 45.  95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT     email ctee09000v@istruzione.it  

Sito web- http://www.terzocircoloadrano.gov.it/ 

C.M. CTEE09000V  C.F. 93067380878  

Circ. n. 161        Adrano li, 17/04/2018 

A tutto il personale del 

3° CD “San Nicolò Politi” 

Adrano (CT) 

Sede 

Al sito web 

OGGETTO: Graduatoria interna per l'individuazione soprannumerari personale docente e 

ATA A.S. 2018/19. 

 

 

 Si comunica che, in vista delle operazioni relative alla mobilità del personale per l’anno 

scolastico 2018/19, al fine di avviare l’istruttoria necessaria a formulare graduatorie aggiornate 

d’istituto per accertare eventuali perdenti posto, il personale docente e ATA a tempo indeterminato 

titolare è invitato a compilare i seguenti modelli  scaricabili dal sito www.terzocircoloadrano.gov.it: 

 

- la scheda per la valutazione dei titoli e dei servizi;  

- la dichiarazione personale cumulativa;  

- la dichiarazione per chi ha diritto all’esclusione (titolari L. 104/92, art. 21 o art. 3 c. 3). 
 

Per l’individuazione del personale ATA   soprannumerario, si invita il personale con contratto a 

tempo indeterminato a presentare entro il 30/04/2018, la relativa domanda,  scaricabile dal sito 
www.terzocircoloadrano.gov.it    

 

N.B. 

L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2017 per il personale docente e al 

15/04/2018 per il personale ATA. 

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.  

Soltanto nel caso dei figli il punteggio va attribuito anche per coloro che compiono i 6 anni o i 18 

anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’aggiornamento (2018). 

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. 

 

Allegata alla presente circolare,  è disponibile sul sito web tutta la modulistica necessaria.  

. 

Per il personale docente, tutta la documentazione deve essere consegnata brevi manu in segreteria 

all’AA sig.ra Faro entro il 27 aprile 2018, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 
(
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/9) 
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