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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

Velletri, 28/02/2019 
 
 

All’Albo on line dell’Istituto 

(www.ginofelci.it) 
 

A tutto il personale dell’Istituto 
 
 

Oggetto: graduatorie interne del personale docente a.s. 2018-2019. 
 

 
 Si comunica che, in ottemperanza alle norme vigenti e prima degli ormai imminenti 
movimenti del personale, si inoltra alle SS.LL. il materiale per l’aggiornamento delle 

graduatorie interne di Istituto per il corrente a.s. 2018-2019. 
Per facilitare le operazioni del’Ufficio e in considerazione che per molti docenti non 

sono sopraggiunte variazioni per titoli o per esigenze di famiglia, in allegato alla presente si 
inoltra un’autodichiarazione da utilizzare solo nel caso che non siano intervenute le 
variazioni rispetto alla formulazione della precedente graduatoria a.s. 2017-2018; in tali 

casi l’Ufficio modificherà “in automatico” il punteggio derivato dall’aumento dell’anzianità di 
servizio. 

Tutti gli altri docenti che hanno variazioni non standard – e in particolare per i 
docenti neoassunti o trasferiti in Istituto nel corrente a.s., non presenti quindi nelle 

graduatorie a.s. 2017-2018 – a seconda dei casi, devono compilare uno dei moduli allegati 
alla presente comunicazione e recarsi in Ufficio Personale in orario di ricevimento per 
consegnarla personalmente, ove necessaria chiedendo o fornendo le necessarie 

informazioni. 
 

Tutte le comunicazioni devono necessariamente giungere all’Ufficio entro venerdì 8 
marzo 2019. Il rispetto di tale scadenza è necessario per l’elaborazione corretta di ogni 
dato. 

 
  
A cura di:  Dirigente Scolastico 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio DRAISCI) 
Allegati: 

 

 

 
 
Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 
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