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Circolare n. t27

Bitonto, 04lO3(àOZL

Alla D.S.G.A.

Al Personale Docente
AL SITO WEB

Oggetto: Scheda p*r l'intli,.tiduazi*ne ÙarerÉi r:prar;nunterari trter 1'a.s 2*2L12A22"

t'"1 firrt delld lar*:utrazicn* ,Jelle graCuaicrie internl per l'tndrvi*uaz.icn* Cei iacerf,i e'.tenlualrnenle soprannirmerarì,

le 55.i.i.. sana invii.ate a c.om';stlare la scher:a all*gate che, rlebit.amente ccmpiiata,firmat.a e c.a.nplete di nllegat.i

rei;riivi ì1 quanio aithi';raLa, dt'ie es:;ere ifnvi§.I h IEL1.M&T|CAMf i!T[ AGLI it'lDjRiZZl Dl POSTÉI f.i-fTTF.Ol*lCA

3||5:J67ACA,|O15TR\|ZiQNE.iT E/t) BA,lSAi:7AAA.fi1?LC,lSTRljnANE.iT rNTRù t l.iON CILTRE tL13/A3/2O21.

I Docenti dell'lstitutc "A. VOLTA" in servizio già nell'anno scolastico scorso che, rispetto a qLlanto dichiarato nel

precedente anno scolastico, non subiranno variazioni di punteggio per aver conseguito nuovi titoli culturali, per aver

conseguito variazioni delle esigenze di famiglia e per aver ottenuto il beneficio della legge LA4l92, compileranno

I'AUTOCERTIFICAZIONIE allegata alla presente circolare dichiarando che la propria posizione è rimasta invariata.

D'ufficio sarà attribuito l'aggiornamento di punteggio relativo al servizio prestato fino ai 3U08/2fi21- e a relativa

continuità; l'ass. amm, responsabile del personale dell'!stituto "A, VOLTA" è l'ass. amrn. Morea Luisa.

I Docenti del!'lstituto "DE GEMI\4lS" in servizio già nell'anno scolastico scorso che, rispetto a c{uanto dichiarato nel

precedente anncl scolastico, non subiranno variazioni di punteggio per aver conseguito nuovi titoli culturali, per aver

conseguito variazioni delle esigenze di famiglia e per aver ottenLrto il beneficio della legge IA4/92, compileranno

I'AUTOCERTIFICAZIONE allegata alla presente circolare dichiarando che la propria posizione è rimasta invariata.

D'ufficio sarà attribuito l'aggiornanìento di punteggio relativo al servizio prestato fino al 31/08 12071 e la relativa

continuità; l'ass, amm. responsabiie del personale dell'lstituto "DE GEMMIS" è l'ass. amm. Vitone Nicola.

Non saranno prese in consideraziane eventuali schede cornpilate ex-novo da docenti già in servizio nell'anno

scolastico precedente.

I L DIRIGENTE SCOLASTICO

La vicaria Prof.ssa A. FANTASTICO
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