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Al Personale Docente
Al Personale Ata
ALBO
ONLINE

OGGETTO: -Mobilità personale Docente e Ata per l’anno scolastico 2013/2014.
Presentazione istanze.
-Compilazione scheda per individuazione docenti soprannumerari
a.sc.2013/2014.
- Part-time decorrenza 1.9.2013.
1- Mobilità personale Docente e Ata per l’anno scolastico 2013/14
Presentazione istanze.
Si informa il personale in oggetto che, secondo quando previsto dall’O.M. n.9
del 13.03.2013 e dal CCNI del 11.03.2013 (reperibili sulla rete intranet del sito
www.istruzione.it.), il termine fissato per la presentazione delle Istanze di mobilità
per l’anno scolastico 2013/2014 è fissato:
- per il personale docente dal 13.3.2013 al 9.4.2013;
- per il personale ATA dal 13.5.2013 al 11.6.2013.
La presentazione delle istanze , sia da parte dei docenti che da parte del personale
ATA, dovrà avvenire, esclusivamente, tramite il sistema POLIS realizzato dal
Ministero.
Con la presentazione via web sarà possibile anche allegare le varie dichiarazioni:
servizio, continuità, titoli, situazioni di famiglia, ecc. liberamente effettuate.
Soltanto per le certificazioni mediche rimane l’obbligo di presentare , presso la scuola
di servizio cui viene inviata la domanda on line, la documentazione “cartacea”(stato di
disabilità 104, motivi di salute,ecc.)
2- Individuazione docenti soprannumerari a.s.2013/2014- Compilazione scheda .
Entro e non oltre la data del 2 aprile 2013 sia il personale docente che il personale
ATA è tenuto alla compilazione dell’allegata “scheda per l’individuazione dei
soprannumerari” per l’a. sc. 2013/2014.
Si precisa che il punteggio relativo a:
- Anzianità di servizio;
- Esigenze di famiglia ;
- Titoli generali;
dovrà essere documentato o dettagliatamente autocertificato pena la non attribuzione
del punteggio stesso.
Eventuali perdenti posto dovranno presentare istanza di trasferimento in
formato cartaceo.
3-Istanza Part-time decorrenza 1.9.2013.
Si ricorda a tutto il personale interessato che, come per gli anni scorsi, l’istanza di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale scade il 15
Marzo 2013.
N.B. Si prega di attenersi scrupolosamente alla tempistica pena la nullità delle
istanze.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Salvatore Carfagna)

