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Prot n° MIURAOOUSPMN 6289
del 18 settembre 2015

Al sito AT Mantova
Ai docenti sc. sec. neo immessi
in ruolo 2015/16 fasi 0 e A
tramite i dirigenti scolastici
sc. sec. 1° e 2° gr. prov. di
MN
e p.c.

Ai sindacati scuola territoriali

OGGETTO: A.s. 2015-16 - CONTROLLO REGOLARITA’ PUNTEGGIO IN GAE DOCENTI
SCUOLE SECONDARIE IMMESSI IN RUOLO A MN NELLE FASI 0 E A.
In ottemperanza alla Legge 183/2011 e alle disposizioni ministeriali Allegato A circolare
istruzioni operative immissioni in ruolo a.s. 2015/16 prot. n. 20299 del 10 luglio 2015,
questo UST deve procedere al controllo della regolarità del punteggio dei docenti immessi
in ruolo in questa provincia da GAE nelle fasi 0 e A.
A tal fine si riallega elenco dei docenti interessati e un modello di autocertificazione redatta
ai sensi del TU 445/2000 relativa a tutti i titoli - abilitazione, culturali e di servizio – che
sono stati valutati fino all’ultimo aggiornamento in GAE e che hanno consentito appunto
l’immissione in ruolo.
Poiché l’attività di controllo deve essere effettuata “nel rispetto di quanto previsto dall’art.
15 della legge 183/2011 in materia di autocertificazioni“, la dichiarazione sostitutiva deve
essere completa e contenere tutti i dati che risulterebbero dal certificato.
Le dichiarazioni sostitutive saranno restituite così compilate tramite le scuole di servizio
entro 30 giorni per posta ordinaria o via mail ai referenti:
scuola secondaria 1° grado
Bettoni Stefania
0376/227252
Rubini Roberto
0376/227239

stefania.bettoni.mn@istruzione.it
roberto.rubini.mn@istruzione.it

scuola secondaria 2° grado
Daniela Praticò
0376/227244
Patrizia Cavana
0376/227244

daniela.pratico@istruzione.it
patrizia.cavana.527@istruzione.it

PEC uspmn@postacert.istruzione.it – e-mail: usp.mn@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione elettronica: HKPE39
tele. 0376-227200 C.F. 80019600206 – Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

Il funzionario
Giacomina Farina
(firma autografa ai sensi c. 2, art.3 D. L.vo 34/93)

Allegati:


elenco docenti scuole secondarie I e II grado immessi in ruolo a MN FASE 0 e A a.s. 2015-16



modello di autocertificazione

-------------------------------------------------------

Responsabile del procedimento
Giacomina Farina

0376/227245

giacomina.farina.mn@istruzione.it
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