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Sassuolo li, 12/07/2017

Oggetto: Avviso disponibilità posti docenti scuola secondaria di II grado.
Integrazione all’avviso pubblicato sul sito il 29/06/2017
-

VISTA la nota prot n. 28578 del 27/06/2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per i
passaggi da ambito a scuola dei docenti trasferiti su ambito;
VISTO l’organico dei docenti assegnato per l’as. 2017/2018 a questo Istituto Scolastico;
VISTA la legge 107/2015;
ad integrazione delle proprie comunicazioni dei criteri di selezione per l’individuazione dei docenti
trasferiti o assegnati all’Ambito
AVVISA
Che alla data odierna per l’a.s. 2017/2018 sono disponibili i seguenti posti:
CODICE CDC
A012
AB24
AC24
AD24
AD01

DENOMINAZIONE CDC
DISCIPLINE LETTERARIE
LINGUA E CULTURA INGLESE
LINGUA E CULTURA SPAGNOLO
LINGUA E CULTURA TEDESCO
SOSTEGNO

N° POSTI
2
2
1
1
1

I posti sopra indicati potranno subire variazioni, che saranno rese note da questa Istituzione
scolastica.
I docenti hanno la possibilità di inserire i CV sul sito istanze online dal 20 luglio al 22 luglio 2017.
Il Dirigente Scolastico ha necessità di visionare i CV dei docenti trasferiti nell’Ambito di riferimento
e le candidature pervenute, pertanto fissa la seguente tempistica:
le candidature dovranno pervenire dal 20/07/2017 al22/07/2017 all’indirizzo mail dell’ ITCG A.BAGGI di
Sassuolo (motd01000l@istruzione.it), corredate dei seguenti dati e documentazione:
-

-

nell’oggetto della mail deve essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura:
”Disponibilità posto organico dell’autonomia a.s. 2017/2018” ed indicare la Classe di
Concorso;
curriculum vitae;
indirizzo mail dove inviare l’eventuale proposta;-Numero di cellulare sempre rintracciabile;
punteggio acquisito nelle operazioni di mobilità e/o punteggio nelle graduatorie di merito/di
esaurimento;
copia documento d’identità.
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Eventuale colloquio con il Dirigente Scolastico: i docenti verranno informati dell’orario attraverso
mail motd01000l@istruzione.it all’indirizzo mail indicato nel CV, dovranno poi dare conferma
della presenza o dell' indisponibilità tramite stesso mezzo.
La proposta di incarico verrà effettuata, tramite la mail indicata dal candidato, nel periodo
intercorrente dal 24/07/2017 al 27/07/2017. La risposta obbligatoria dovra’ pervenire entro le 24
ore successive all’invio della mail di proposta dal Dirigente Scolastico, trascorse le quali, in assenza
di risposta, la proposta si considera rifiutata.
Una volta inviata alla scuola la mail di accettazione della proposta, il docente non potrà più
revocarla.
Criteri e competenze richieste pubblicati sul sito della scuola il 29/06/2017

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Borghi Alessandra
* Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs.39/93

