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CIRCOLARE N. 68
Ai Sigg. Docenti Scuola Primaria
posto Comune e Lingua
T.I. titolari nell’Istituto Comprensivo
Loro Sedi
ALBO WEB
Oggetto: Dichiarazioni
Ai fini della compilazione della graduatoria di Istituto, si invitano le SS.LL. a trasmettere
presso l’Ufficio di Segreteria entro il 20.04.2018 le allegate dichiarazioni:
1) Dichiarazione personale;
2) Dichiarazione residenza / coniuge / figlio / genitore;
3) Dichiarazione stato di famiglia.
La presente circolare NON è indirizzata ai Docenti a T.D e ai Docenti titolari presso altre
Istituzioni Scolastiche e qui in servizio a titolo di utilizzazione / assegnazione provvisoria.
Si fa presente che i docenti titolari e beneficiari delle agevolazioni previste dalla L. 104/92
per l’assistenza ai parenti / affini in ordine alla esclusione dalla graduatoria di Istituto dovranno
presentare la certificazione attestante lo status di disabile con connotazione di gravità del congiunto
dagli stessi assistito, ove non ancora agli atti della scuola ed altresì allegare le dichiarazioni come da
modulistica acclusa alla presente e comunque ritirabile c/o l’ufficio di segreteria (ass.te amm.vo
D’Arrigo):
1) Dichiarazione personale cumulativa;
2) Dichiarazione soggetto disabile;
3) Dichiarazione personale dei fratelli/sorelle/parenti e affini.
Come già tante volte esplicitato, si ribadisce che la residenza del coniuge / figlio /
genitore nel comune di Messina va autocertificata dal congiunto e non dal docente, trattandosi
di uno stato personale. Pertanto il punteggio di ricongiungimento al comune non potrà essere
assegnato in assenza della prescritta dichiarazione.
E’ bene ribadire, inoltre, a proposito della esclusione dalla graduatoria di Istituto dei
docenti che assistono parenti / affini disabili che è necessario che gli altri congiunti che
potrebbero prestare l’assistenza dimostrino mediante dichiarazioni personali, come da
modulo su citato, di non esserne in grado per ragioni oggettive che vanno chiaramente
dichiarate dagli stessi e non da coloro che chiedono il beneficio. Formulazioni generiche non
potranno essere considerate valide.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Broccio

