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                                                                                                           Bisceglie, 23.03.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE 

 

Circolare n. 36 
 

Si informano i sigg. docenti che in occasione delle festività pasquali don Savino Filannino invita 
la comunità scolastica a partecipare ad un momento di riflessione e preghiera nella parrocchia 
San Pietro secondo il seguente ordine: 
- Giovedì 29.03.2012, ore 9:30 gli alunni della sede centrale ubicati a sinistra; ore 10:30, 

alunni della sede centrale ubicati a destra, sezioni dell’infanzia incluse; 
- Venerdì 30.03.2012, ore 9:30, gli alunni del plesso “Di Bari”, sezioni dell’infanzia 

incluse; alle 10:30 il parroco don Savino Filannino si recherà personalmente presso la 
sede “Carrara Gioia”. 

Gli insegnanti sono invitati a comunicare alle famiglie l’evento con le usuali modalità. Riguardo 
gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento di IRC, gli insegnanti concorderanno con le 
famiglie interessate circa la loro presenza o meno nei luoghi di culto cattolici. 
 

Si comunica ai signori docenti della scuola primaria a tempo indeterminato presenti in 
organico che è possibile introdurre nuovi titoli intesi all’aggiornamento della graduatoria di 
circolo sia per il personale su posto comune sia su posto di sostegno. Parimenti sono invitati i 
docenti della scuola dell’infanzia a tempo indeterminato presenti in organico a 
presentare i propri titoli al fine della costituzione della graduatoria per gli insegnati su posto 
comune e su posto di sostegno. Infine, il personale collaboratore scolastico a tempo 
indeterminato presente in organico è invitato a presentare titoli intesi alla costituzione 
della graduatoria di circolo del relativo personale. I prestampati possono essere ritirati e 
consegnati in segreteria direttamente al sig. Petta entro e non oltre il 31.03.2012. 
 

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono 
presentarlo con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 
2003, n. 3 unitamente a tutti gli elementi utili per acquisirne veridicità. Il dirigente 
scolastico formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati 
soltanto i titoli in possesso e le situazioni che vengano a verificarsi entro il 30.03.2012. A 
parità di punteggio, la precedenza sarà determinata in base alla maggiore età anagrafica. 
 

In materia, gli interessati possono acquisire informazioni direttamente dal Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo in materia di mobilità del personale docente ed ata, del 29 febbraio 
2012.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 
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