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Ai Docenti con contratto 

a tempo indeterminato 
 

All’albo 
 

Al sito web: www.isisdemedici.it  
 

Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Mobilità 2017/2018 – Avvio procedura compilazione graduatorie interne. 

 
L’O. M. sulla mobilità del personale docente di prossima pubblicazione conterrà alcune importanti novità 

circa i seguenti aspetti: 

 Deroga al vincolo triennale sia provinciale che interprovinciale; 

 Preferenze esprimibili (Sede – Ambito – Provincia); 

 Cattedre orario esterne (solo su ambito); 

 Organico unico dell’autonomia in cui andranno a confluire sia le sezioni staccate in comuni 

diversi che i diversi ordinamenti negli istituti di istruzione superiore (nel nostro caso superamento 

dell’attuale divisione nei tre codici NARH058011 – NARH058022 – NARI05801C). 
 

Questo ultimo aspetto si combina con il piano di dimensionamento regionale che, come è noto, prevede la 

costituzione di una nuova autonomia scolastica tra la nostra sede coordinata di Striano e quella del Liceo “A. 

Diaz” di Terzigno, e l’istituzione del corso per lavoratori di II livello nella nostra scuola. 
 

Si tratta di novità importanti che comporteranno un notevole impegno per l’ufficio di presidenza e per gli 

uffici amministrativi per cui è utile, senza attendere la pubblicazione dell’O.M., avviare in anticipo uno degli 

adempimenti più rilevanti delle procedure, come quello della compilazione delle graduatorie interne per 

l’individuazione di eventuali docenti in soprannumero che, come già accennato, avverrà su graduatorie 

d’istituto per classi di concorso. 
 

A tale proposito al fine di far acquisire all’ufficio del personale tutti gli elementi utili alla compilazione delle 

suddette graduatorie e per evitare il ricorso ad aggiustamenti, correzioni, osservazioni … si invitano le SS. 

VV. a compilare in maniera dettagliata, fornendo tutte le informazioni utili all’attribuzione del punteggio, 

le dichiarazioni relative al servizio, alle esigenze di famiglia ed ai titoli generali, utilizzando l’apposito 

schema allegato alla presente. Si chiede, altresì, di compilare la scheda di valutazione dei titoli, sempre 

allagata alla presente, che secondo quanto già concordato tra Il Miur e le OO. SS. sarà la stessa dello 

scorso anno. 

 

La corretta compilazione delle schede, oltre a semplificare il lavoro, riduce il rischio di errori e ci consentirà 

di affrontare senza difficoltà la novità delle graduatorie uniche d’istituto che nel caso della sede di Striano 

dovranno essere fuse con quelle di Terzigno. 
 

Si confida sulla Vs. collaborazione. 
                       Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Gennaro Pascale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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