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COMUNICAZIONE N.104 

 
A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

Al personale ATA 
CS e AA a t.I. 

Alla DSGA 
 
 

OGGETTO: Graduatoria d’Istituto – Compilazione scheda 
 
Le SS.VV. sono tenute a ritirare la scheda da compilare per l’individuazione degli 
eventuali soprannumerari  per l’a.s.2016/2017 presso i fiduciari di plesso o a scaricarla 
dal sito (www.scuolarienzo.gov.it) alla sezione modulistica ( e altresì alla sezione 
Docenti, in allegato alla presente comunicazione) e a consegnarla ai fiduciari di plesso 
entro il 16/02/2016. 
Sono tenuti a compilare la scheda tutti i docenti neo-trasferiti e tutti coloro per i quali 
siano intervenute  variazioni. (compimento del 18°anno dei figli entro il 31/12/2016, 
eventuale ulteriore/i figli e/o conseguimento di nuovi titoli valutabili) 
Sarà cura dei fiduciari di plesso consegnare all’Ufficio protocollo della segreteria tutte le 
schede compilate entro le ore 17.00 del 29/02/2016. 
Le istruzioni per la compilazione della scheda, per coloro che ne avessero bisogno, sono 
reperibili sul sito della scuola prima citato, in allegato alla scheda. 
La scrivente resta a disposizione di quanti avessero bisogno di supporto. 
Coloro i quali, entro i termini indicati non avessero consegnato la scheda, avranno la 
valutazione d’ufficio della propria posizione in graduatoria d’istituto, sulla base degli 
elementi presenti agli atti della scuola. 
Va da sé che i docenti per i quali non siano intervenute variazioni non sono tenuti alla 
compilazione della scheda e il loro punteggio sarà aumentato d’ufficio dell’anno di 
servizio e della continuità maturata per l’a.s. 2014/2015, ultimo anno di aggiornamento 
della graduatoria. 
L’a.a. Scalzi provvederà ad inviare via mail la scheda da compilare con le relative 
istruzioni ai docenti titolari in questo istituto (di tutti gli ordini di scuola) e in 
assegnazione provvisoria ad altra scuola chiedendone la restituzione via mail con firma 
autografa (scansionata) entro la stessa data. 
I docenti titolari altrove ed in assegnazione provvisoria in questa scuola sono tenuti a 
presentare la scheda compilata alla scuola di titolarità. 
 
 
 
Arienzo, 3/02/2016       IL dirigente scolastico 
         Prof. Maria Pirozzi 
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