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Prot.n° 1949 VII.1                                                                                  Maddaloni   24/04/2018 

                                                                   Al  Personale  A.T.A.  

       a Tempo Indeterminato – Titolari – Loro Sedi 

                                                                                               
All’ALBO – SITO WEB - ATTI 

 

Oggetto :  Formulazione graduatoria interna    per l’a.s. 2018/19. 

 

 

      Al fine della formulazione della graduatoria interna   per l’individuazione di    eventuale 

personale in soprannumero per l’a.s. 2018/19, è necessario provvedere a quanto di  

seguito riportato: 

 

1- Il Personale A.T.A.  in servizio, con titolarità presso questo Istituto dall’01/09/2017 ,è tenuto, 

per la determinazione del proprio punteggio a ritirare  le schede e relative dichiarazioni 

presso la segreteria del personale : A.A. Sig.re Adele/Rosalba. 

 

2- Il Personale A.T.A. già titolare lo scorso a.s. che NON deve far valere nuovi titoli o 

variazioni alla situazione familiare  può  omettere la presentazione della scheda in quanto il 

punteggio sarà aggiornato d’ufficio come di seguito indicato: 

a -  punti 2 per ogni mese di servizio di ruolo per un totale di  punti 24  per ogni  anno di ruolo 

b-   punti 8 o 12 per ogni anno di  continuità entro oppure oltre i cinque anni. 

 

3-  Il Personale A.T.A. già titolare lo scorso a.s. che   deve  far valere nuovi titoli  o variazioni 

alla situazione familiare ( nascite, compimento entro il 31/12/2018 del sesto o diciottesimo 

anno di età dei figli ) è tenuto a presentare apposita autocertificazione.     

  

4- Il Personale A.T.A. beneficiario dei permessi previsti dalla legge 104/92 è tenuto a comunicare 

tutte le eventuali sopraggiunte variazioni ed eventualmente presentare la dichiarazione per 

l’esclusione dalla graduatoria. 

 

N.B. il punteggio è determinato fino al 14/05/2018 data di scadenza delle domande di 

trasferimento. 

 E’ escluso dalla presentazione della scheda  il Personale  in Pensione dall’01/09/2018 – i  Neo 

immessi ruolo -  Incaricati- 

        Quanto richiesto, dovrà essere consegnato alla segreteria del personale entro le ore 12,30 del 

  09/05/2017.  

                                                                                   LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                            - Prof.ssa  Ione RENGA- 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,comma 2 del D.L.vo n.39/19993 
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