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Oggetto: aggiornamento graduatorie interne d’Istituto

 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne  si invita 
presso questo Istituto dal 01/09/201
tutti gli allegati. 

Il personale già titolare è tenuto a presentare la 
del punteggio, in modo particolare per quanto riguarda la continuità nella sede di ex titolarità
variazioni delle esigenze  di famiglia e i titoli generali di nuova valutazione.

In caso di mancata comunicazione
procederà d’ufficio all’aggiornamento del punteggio.

Tutta la modulistica è disponibile presso gli uffici del persona
riconsegnata entro il 09/03/2020

 

 

                                     
 

 
 

AZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

CUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO 

CLASSICO EUROPEO – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO

CIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE 

EGRETERIA: VIA PINTUS S.N. LOC. TERRAMAINI 09134 PIRRI (CA) TEL. 070 500675

SEDE STORICA: VIA MANNO, 14 – 09124 CAGLIARI 

80004010924 – C.F. SCUOLE ANNESSE 92107580927 - COD. MECC. CAVC010001

www.convittocagliari.edu.it - CAVC010001@istruzione.it 
 

 

 

    Cagliari  27

 
  

    A Tutto il Personale  T.I.
           Al DSGA 
 Al Sito Web

                                                          SEDI 

                                                                                                               

                                                                       
aggiornamento graduatorie interne d’Istituto 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne  si invita 
presso questo Istituto dal 01/09/2019 a compilare la scheda di valutazione dei titoli completa di 

Il personale già titolare è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini dell’aggiornamento 
del punteggio, in modo particolare per quanto riguarda la continuità nella sede di ex titolarità
variazioni delle esigenze  di famiglia e i titoli generali di nuova valutazione. 

In caso di mancata comunicazione di variazione alla segreteria del personale, si 
procederà d’ufficio all’aggiornamento del punteggio. 

Tutta la modulistica è disponibile presso gli uffici del persona
riconsegnata entro il 09/03/2020.  

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Rosset
Firma autografa sostituita dall’indicazione

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2
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A Tutto il Personale  T.I. 

Al Sito Web 

il personale titolare 
a compilare la scheda di valutazione dei titoli completa di 

dichiarazione ai fini dell’aggiornamento 
del punteggio, in modo particolare per quanto riguarda la continuità nella sede di ex titolarità, le 

di variazione alla segreteria del personale, si 

Tutta la modulistica è disponibile presso gli uffici del personale e dovrà essere 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


