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Elenchi insegnanti, con nomina annuale che hanno prodotto
l'autocertificazione – CHIARIMENTI per il tramite

A tutti gli insegnanti interessati
Presidi
Licei artistici regionali
Istiuto di istruzione superiore
LORO SEDI

Con nota prot. n. 29148 del 13/04/2020 lo scrivente, ha trasmesso gli elenchi degli insegnanti
che in virtù delll'esame delle autocertificazioni prodotte dopo la nomina ad incarico annuale, è
stato evidenziato:
-per alcuni la decurtazione e/o l'assegnazione di punteggio per titoli culturali e servizio;
-per altri, la produzione dell' l'estratto contributivo INPS a dimostrazione della copertura
contributiva del servizio prestato nelle scuole paritarie.
In virtù di cui sopra, alcuni insegnanti chiedono i motivi per i quali è stato decurtato il punteggio
sia per titoli culturali che di servizio.
Come già detto nella citata nota, Il riscontro è stato effettuato sulla scorta delle lettere (A, B, C)
titoli culturali e della lettera D titoli di servizio della tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione
nelle graduatorie regionali permanenti per il triennio 2019/2022 negli istituti regionali paritari,
nonché dalle istruzioni fornite a suo tempo in ordine alla valutazione del servizio prestato in
attività di sostegno senza il prescritto titolo di studio.
Pertanto, in questa fase non sono consentite spiegazioni in merito, atteso che, e sufficiente fare
il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di valutazione dei titoli allegata alla domanda di
inclusione in graduatoria, di quanto dichiarato nell'autocertificazione prodotta tramite il preside,
nella quale si presume che siano stati dichiarati i titoli indicati nella citata scheda e confrontarli
con il punteggio assegnato per titoli culturali e di servizio.
A seguito di ciò gli insegnanti devono produrre le controdeduzioni, significando che devono
essere comunicati che in base alla normativa di cui sopra l'esame è stato effettuato
correttamente o meno.
Successivamente saranno apportate o meno le modifiche alle graduatorie.
Si invitano i sigg. presidi a portare a conoscenza del personale interessato il contesto della
presente. rammentando che ai sensi dell' art. 22 del D.D.G. n. 1099/2018, il riscontro della
documentazione è obbligatoria.
La presente fa parte integrante della nota prot. n. 29148 del 13/04/2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
( Dr. Fabio Ballo )
F.to Ballo

Ai docenti incaricati annuali
Alla Prof.ssa Cuccia (responsabile sito web)

Si allega alla presente nota di delucidazioni in merito alla nota prot. n. 29148 del 13/04/2020 ,
inviata via email ai docenti incaricati annuali con nomina assessoriale.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rita Chisesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art. 3,comma2, Dlg 39/93)

