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OGGETTO: Mobilità personale docente a.s. 2018/19. O.M. n. 207 del 09.03.2018. 
                   Graduatorie interne di Istituto personale docente – a.s. 2018/2019.  
 
                    Con la presente si invitano le SS.LL. in servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e titolari di sede a compilare la scheda  in allegato 1) , scaricabile dal sito web, al fine 
della formulazione della graduatoria interna d’istituto, artt. 21 e 22 del CCNI vigente, giusto Accordo 
Ponte del 7.03.2018 contenente la proroga del CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola 
per l’a.s. 2018/19.  
                   I  docenti per i quali “ Nulla è variato rispetto all’anno  precedente”  potranno  
compilare esclusivamente  il modello allegato 2), la scrivente d’ufficio assegnerà comunque 6 punti 
per l’anzianità di servizio (A1. Tabelle anzianità di servizio. Lettera A) e, eventualmente, quanto 
previsto dalla lettera C) della tabella A1. Tabelle anzianità di servizio. 
               
                 I  docenti che ritengono  di aver diritto all’esclusione dalla graduatoria devono compilare 
anche l’allegato  3) .                 
   I modelli  dovranno essere inviati esclusivamente  per mail entro il 21 aprile  2018 all’indirizzo 
della scuola fgis04700d@istruzione.it .  Decorso tale termine si procederà d’ufficio con la 
valutazione della documentazione agli atti della scuola. 
           In ordine alla documentazione occorre precisare che le dichiarazioni rese si intendono 
autocertificazioni con ogni responsabilità connessa in caso di dichiarazioni falsi e mendaci ai sensi 
del D.P.R. n.445/00, così come modificato ed integrato dall’art.15 della L.16 gennaio 2003, n. 3 e 
dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (art.9 CCNI); 
                  L’Ufficio si riserva di porre in essere le procedure di controllo secondo quanto previsto 
dagli artt.71-72 del D.P.R. n.445/00 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni personali rese, 
pertanto i docenti inseriti per la prima volta in dette graduatorie o  coloro che, già inseriti, certificano 
nuovi titoli, dovranno produrre la documentazione in originale.  

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per tutto 
il personale docente è fissato al 26 aprile 2018. 
          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           dott. Giuliana Colucci 
 
Allegati: 

- Allegato 1: Scheda per tutti i docenti a tempo indeterminato  
- Allegato 2 : Scheda per i docenti già graduati negli anni precedenti ( possono non presentare la 1) 
- Allegato 3 : Sceda per l’esclusione dalla graduatoria ( da compilare insieme alla 1 o alla 2)  
- Allegato 4 : CCNI  
- Allegato 5: O.M. 207 del 09.03.2018 
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