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Casale M.to, 12 aprile 2018 

Circolare 39-2017/18 
Ai Sigg. Docenti Sc. Primaria 

 Titolari presso I.C. “Negri” 
 Loro sedi 

 

OGGETTO: Scheda per l’individuazione di Personale soprannumerario  
   A.S. 2018/2019 
 
  Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09/04/2018 e il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla 
Mobilità, al fine di permette l’individuazione di eventuale personale soprannumerario per l’A.S. 
2018/2019, si chiede alle SS. VV. la compilazione della scheda di cui all’oggetto, degli allegati “D” – 
“F”, “Dichiarazione relativo al punteggio aggiuntivo”, modulistica reperibile in allegato alla presente 
comunicazione, nonché un’autocertificazione per titoli ed esigenze di famiglia (alle quali si invita a 
porre particolare attenzione). 

I Sigg. Docenti che hanno già presentato presso questo Istituto la scheda nello scorso anno 
scolastico e non hanno situazioni da aggiornare (ad eccezione dell’anno di servizio) possono 
confermare la loro situazione compilando il tagliando sottostante. 

  Si ribadisce che tutti i servizi o titoli in possesso devono essere dichiarati, e quindi 
calcolati, fino alla data di scadenza delle domande relative alla Mobilità, 26/04/2018. 

  Le schede e gli allegati di cui alla presente dovranno essere consegnate all’Ufficio 
Personale dell’istituto entro Venerdì 27 aprile p.v.. 

  Cordiali saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del Decreto Legge 39/93 

PD/al 
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OGGETTO: Scheda per la Graduatoria di Istituto A.S. 2018/2019 - Personale Docente 

 

Il sottoscritto ______________________ Docente Scuola primaria di ruolo presso l’Istituto 
Comprensivo “Negri” di Casale M.to, in relazione all’oggetto comunica di: 

 Confermare i dati comunicati nell’A.S. 2016/2017 per la predisposizione delle Graduatorie 
per l’individuazione dei perdenti posto (con l’aggiunta di un anno di ruolo) 

 Non confermare i dati comunicati nell’A.S. 2016/2017 e di procedere alla compilazione di una 
nuova scheda relativamente alle nuove situazioni venutesi a creare (presso l’ufficio di 
segreteria) 
 

Data, __________________________  Firma _________________________ 
 


