Andria, 15.12.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 49
1. Si comunica che la piattaforma informatizzata SIDI gestisce le istanze del personale intese
alla ricostruzione di carriera e dei servizi dichiarati, per facilitare il rispetto delle scadenze e il
monitoraggio delle istanze stesse. Entro il successivo 28 febbraio 2018, ai fini di una corretta
programmazione della spesa, il MIUR comunica al MEF le risultanze dei dati relativi alle istanze
per il riconoscimento dei servizi utili agli effetti della carriera del personale scolastico. Con
l’obiettivo di non pregiudicare il diritto da parte degli interessati di presentare la domanda ai
fini della ricostruzione di carriera, lo stesso MIUR ritiene che le stesse possano essere
presentate entro il 31 dicembre 2017 anche in forma cartacea.
2. Si invitano i signori docenti che nell’anno scolastico 2016 – 2017 abbiano frequentato il
corso interno di lingua inglese, a voler comunicare alla a. a. sig.ra Zefferino il conseguimento o
meno di una specifica certificazione, allegandone copia, entro e non oltre il 22 dicembre 2017.
3. Si invitano i sigg. docenti che abbiano assunto servizio per la prima volta nel corso del
corrente anno scolastico presso l’istituzione scolastica, di voler comunicare alla a. a.
Santonicco, se siano in possesso o meno di un titolo di formazione in materia di trattamento
dei dati nelle istituzioni scolastiche, allegandone copia, entro e non oltre il 22 dicembre 2017.
4. Si rammenta ai tutor scolastici impegnati nelle attività di alternanza scuola lavoro
progettate con la Protezione Civile della Provincia BAT, appartenenti alle classi III E – III F – IV
A – IV E, che giovedì 21 dicembre 2017, a partire dalle ore 15:00 e sino a non oltre le ore
19:00, avrà luogo in auditorium un incontro in tema di introduzione agi aspetti psicologici
legati al mondo del lavoro. Qui i docenti coinvolti stazioneranno per vigilare le rispettive classi.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE
prof. Vito Amatulli

