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Prot. 4234

Fiano Romano, 21 maggio 2020

Ai genitori degli alunni/e iscritti/e alla classe prima a
tempo pieno della scuola primaria presso questo I.C. per
l’a.s. 2020/21
ALBO E SITO

Oggetto : Richiesta documentazione per preparazione graduatorie aventi diritto tempo pienoclassi prime della scuola primaria – a.s. 2020/21
Si comunica alle SS.LL. che , al fine di predisporre quanto necessario per l’avvio organizzativo del
prossimo anno scolastico in base all’attuale organico di diritto inviato dal competente Ufficio
dell’USR per il Lazio , si rende necessario iniziare a preparare una graduatoria degli aventi diritto al
tempo pieno nelle classi prime della scuola primaria in attesa che l’ ATP della provincia di Roma
dia riscontro alle richieste di adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto.
Pertanto si richiede alle SS.LL. la seguente documentazione :
-

autodichiarazione residenza nel Comune di Fiano Romano;
autodichiarazione dell’attività lavorativa nel Comune di Fiano Romano nonostante diverso
comune di residenza;
autodichiarazione dell’attività lavorativa di entrambi i genitori con orario di servizio ;
autodichiarazione della situazione lavorativa per i dipendenti pubblici;
certificazione per i dipendenti privati redatta dal datore di lavoro unitamente all’ultima busta
paga ( annerendo la parte relativa agli importi percepiti lasciando libera la matrice INPS );
autocertificazione dei liberi professionisti con indicazione dell’ iscrizione all’Albo o simili.

La documentazione dovrà pervenire all’apposita mail: graduatorietempopieno@icfiano.it entro il
1 luglio 2020.
Si comunica che le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in data 24 luglio 2020 e quelle
definitive entro il 3 agosto 2020. Per la data del 5 settembre 2020 verranno resi noti gli elenchi
della formazione delle classi .
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

