Liceo Classico e Musicale Statale
“Bartolomeo Zucchi” Monza

a.s. 2018/2019
Pagina 1 di 1

CIRCOLARE n. 338
DATA:
OGGETTO:
DESTINATARI:

18-03-2019
GRADUATORIE INTERNE
DOCENTI T.I.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Allo scopo di procedere alla produzione e aggiornamento delle graduatorie interne, si raccomanda
quanto segue:
Docenti neo assunti
L’inclusione nelle graduatorie interne riguarda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato
compresi i docenti con incarico triennale, e quelli neo assunti in ruolo al 01/09/2018.
Pertanto si invitano i suddetti docenti a compilare la tabella (All. A) allegata alla presente circolare
scaricabile dal sito e a spedirla via e-mail all’indirizzo: liceozucchi@liceozucchi.it entro e non oltre
GIOVEDI’ 28 MARZO 2019.
Docenti a tempo indeterminato
Allo scopo di procedere all’aggiornamento delle graduatorie di cui all’oggetto, si invitano Docenti
che avessero situazioni di servizio, di famiglia, (specificare l’età dei figli al 31/12/2019) titoli,
precedenze (L. 104), o altro, maturati successivamente alla data di presentazione della
documentazione relativa all’a. s. precedente, a comunicarlo entro e non oltre GIOVEDI’ 28 MARZO
2019 all’indirizzo: liceozucchi@liceozucchi.it.
La comunicazione fa effettuata esclusivamente mediante la compilazione dell’allegato alla presente
circolare (All. B) e scaricabile dal sito.
Si precisa che coloro che fossero in possesso di corsi di perfezionamento, anche non postuniversitari
(non dichiarati precedentemente o conseguiti successivamente alla data di
presentazione della domanda dell’anno scolastico precedente) sono invitati a presentare, sempre
entro il suddetto termine, la relativa documentazione. Tutti i titoli devono essere conseguiti entro
il 05/04/2019.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER IL RICORSO
Le graduatorie d’Istituto provvisorie verranno pubblicate in data 08 APRILE 2019 e il personale avrà
tempo di presentare reclamo fino al 13 Aprile 2019.
Le graduatorie definitive verranno pubblicate in data 18 Aprile 2019.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosalia Caterina NATALIZI BALDI

-

All. A (docenti neo assunti)
All. B (docenti a t.i.)
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