Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

Circ. n°68
a.s. 2017/18

OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE
A.S. 2017/2018

A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE T.I.
AL PORTALE
Allo scopo di procedere alla produzione e aggiornamento delle graduatorie interne, si raccomanda
quanto segue:
Docenti neo assunti e neo-arrivati
Si invitano i docenti che da quest’anno hanno assunto titolarità in questa scuola a compilare la tabella
(All. 1) allegata alla presente circolare - scaricabile dal portale - e a spedirla via e-mail all’indirizzo :
liceozucchi@liceozucchi.it entro e non oltre SABATO 21 APRILE 2018.
Docenti a tempo indeterminato aventi la titolarità in questa scuola da almeno un anno
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 31/12/2017)
titoli, precedenze (L. 104), o altro, maturati o cessati successivamente alla data di presentazione
della documentazione relativa all’a. s. precedente, a comunicarlo entro e non oltre SABATO 21
APRILE 2018 all’indirizzo : liceozucchi@liceozucchi.it.
All’albo situato in Sala Docenti nonché sul portale, verranno affisse le graduatorie dell’anno
scolastico precedente suddivise per classi di concorso con il totale dei punteggi ottenuti in ogni settore
(anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali).
La comunicazione va effettuata esclusivamente mediante la compilazione del Modulo (All. 3d)
allegato alla presente circolare e scaricabile dal portale.
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.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER IL RECLAMO
Le graduatorie d’Istituto provvisorie verranno pubblicate in data 4 maggio 2018 e il personale potrà
presentare reclamo fino all’ 8 maggio 2018.
Le graduatorie definitive verranno pubblicate in data 11 maggio 2018.
Monza, 13/04/2018
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Pulvirenti

All. 1 (docenti neo assunti)
All. 3d (docenti a t.i.)

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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