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Oggetto: Graduatorie interne per la rilevazione di eventuali soprannumerari a.s. 2018/19 
 

Si comunica che ai fini della formulazione delle graduatorie interne le SS.LL. in indirizzo dovranno 

provvedere alla compilazione ed all'inoltro delle schede di rilevazione e della modulistica ministeriale (Docenti 

allegati D e F – F1 solo primaria- ATA allegato D e E) nonché delle autodichiarazioni necessarie circa i titoli 

posseduti e/o del punteggio aggiuntivo per la successiva valutazione da parte della Scrivente. 

Nel compilare la scheda di rilevazione soprannumerari bisogna tener presente che: 

I titoli da prendere in considerazione ai fini del punteggio complessivo sono quelli di cui l'interessato è in 

possesso entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (ipotesi contratto 

mobilità: " i   dirigente scolastica formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in 
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento". 

L'anzianità di servizio e la continuità sono valutati  con esclusione dell'anno in corso { ovvero alla data del 
31/08/2017) 

Sono tenuti a presentare la scheda di rilevazione tutti i docenti titolari presso questo Istituto compresi i 

docenti con incarico triennale 

La scheda e g!i allegati ( auto dichiarazione  allegati  D dichiarazione di anzianità di servizio  – F 
dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo  -E  dichiarazione di servizio  continuativo -  F  dichiarazione  Punteggio 
aggiuntivo) sono in formato word e una volta compilati devono essere salvati in PDF ( sempre dal programma 

Word) ed inviati unitamente ad un documento di identità (scansionato sempre in PDF) all'indirizzo di posta 

istituzionale FRIC84700A@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il   09/03/2018 

I docenti  attualmente  in assegnazione provvisoria o  in  utilizzo dovranno essere inseriti   nella  graduatoria 
interna della scuola di titolarità/incarico triennale e in quest'ultima dichiarare e documentare i titoli valutabili 
ai fini della formazione della suddetta graduatoria 

I docenti che non hanno maturato titoli di cultura e le cui esigenze di famiglia non hanno subito variazioni 
rispetto al decorso anno scolastico, redigeranno apposita dichiarazione che trasmetteranno all'indirizzo e 
mail di cui sopra unitamente ad un documento di identità (sempre in formato PDF). 

Non saranno presi in considerazione schede e/o allegati in formato cartaceo. 
 

Il Dirigente in mancanza di documentazione prodotta entro la data di scadenza, procederà d'Ufficio 
alla formulazione delle graduatorie. 
 
Le schede e gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale www.comprensivofrosinone2.gov.it in 
apposita sezione denominata mobilità.  
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