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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO CAPO D’ORLANDO 
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Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 
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Sito: http://www.iislspiccolo.gov.it/  
SEDI ASSOCIATE: 

 

LICEO ARTISTICO - I.P.A.A. – ODONTOTECNICO C/da S. Lucia, 34 -  Capo d’Orlando (ME) Tel. Fax 0941/901050  

Prot. n. 5447 

Circolare n.136                                  Capo d’Orlando, 07/04/2018 

 

Al personale Docente/ATA 

 

  E p.c. Al DSGA 

 

           Al Sito Web 

 
OGGETTO:   Graduatorie interne d’Istituto a.s. 2018/2019 per l’individuazione dei  

                        soprannumerari  Personale Docente e ATA. 

               Al fine di  consentire la formulazione delle  graduatorie interne per l’individuazione dei 

Docenti/Ata soprannumerari, le SS.LL. sono invitate a compilare e firmare  la relativa scheda che, 

deve essere riconsegnata all’ufficio personale della segreteria entro e non oltre il 27/04/2018. 

 Le graduatorie saranno formulate valutando soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il 

termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità. Tutti i riferimenti normativi sono 

rinvenibili nelle O.M. n. 207 e O.M. n. 208 del 09/03/2018 (pubblicate con circolare n. 126)  e nel 

CCNI Mobilità 2018/2019.  

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla 

formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione.  

I docenti che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non presenteranno nuovi 

titoli culturali, certificazioni di esigenze di famiglia o di beneficio della Legge 104/92, faranno 

dichiarazione solo di aggiornamento di punteggio relativo al servizio prestato fino al 31/08/2017.  

Per il personale ATA i titoli ed il servizio prestato viene riconosciuto sino alla data del 14/05/2018. 

Si allegano schede personale docente ed ATA.  

Il Compilatore 
fgugliotta 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Margherita GIARDINA 
                             (firma autografa omessa ai sensi        

                                                           dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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