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Circ. n.149

Subiaco, 25 marzo 2020
A tutto il personale
Al sito web
SEDE

Oggetto: aggiornamento graduatorie interne d’istituto a.s. 2020/2021

Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna del personale docente e ATA, il personale in
indirizzo, TITOLARE presso questo Istituto, è invitato a presentare la scheda relativa entro il 10
aprile 2020, allegata alla presente o da scaricare dal sito Web dell’istituto,
www.iisbraschiquarenghi.edu.it,comprensiva, nel caso di personale al primo anno di titolarità nel
presente Istituto, della dichiarazione dei servizi (allegato D), della dichiarazione di servizio
continuativo (allegato F), della dichiarazione del possesso dei titoli di studio, della dichiarazione delle
esigenze di famiglia, della dichiarazione per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.
Coloro, invece, che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legge 104/92, devono allegare
alla dichiarazione personale il certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3)
relativo alla propria persona o alla persona da assistere o dichiarare se è depositata agli atti della
scuola e tutt’ora in corso di validità.
Vista l’attuale situazione si chiede al personale in oggetto di presentare la scheda soltanto se si sono
verificate situazioni diverse da quelle già dichiarate negli scorsi anni (allegando copia di eventuali
documenti); la segreteria, in assenza della nuova scheda, procederà ad aggiungere al punteggio
dello scorso anno quello relativo all’ultimo anno di servizio comprensivo di eventuale continuità.
A tal proposito si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o mendaci dichiarazioni,
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, modificato ed integrato dall’art. 15 L. 3/2003.
Il contratto integrativo sulla mobilità e le relative ordinanze ministeriali sono reperibili sul sito del
MIUR o sul sito del nostro Istituto.
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