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Prot. n. 6319/A-13-b

Cerignola, 09 agosto 2017

AVVISO della consistenza numerica di posti nell’Organico dell’Autonomia a seguito
della pubblicazione dei movimenti per la Scuola Secondaria di Secondo Grado per il
passaggio dei docenti dall’Ambito Territoriale Puglia 16 a Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1 commi 79-82 della Legge n°107/2015;
VISTO il CCNI concernente il passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’a.s.
2017/2018, siglato in data 11 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo e ATA per l’anno scolastico 2017-2018;
VISTO l’allegato A al succitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti da
correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la nota del MIUR prot. n° 16977 del 19/04/2017 contenente le indicazioni operative
e la tempistica per la pubblicazione degli avvisi da parte di ogni singola Scuola;
VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017;
VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota, prot. n. 2609, del 22/07/2016;
VISTI il RAV, il Piano triennale dell’offerta formativa e il PdM dell’ITET Dante Alighieri;
ACQUISITA in data 16/06/2017 la delibera del Collegio dei Docenti;
VISTO l’Avviso pubblicato da questa Istituzione Scolastica il 7/7/2017 Prot. n. 5703/b-3-c
che si richiama integralmente e avente per oggetto “Avviso per il conferimento degli
incarichi nell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Dante Alighieri” di Cerignola ai
docenti di Scuola Secondaria di II grado per il passaggio dei docenti dall’Ambito
Territoriale Puglia 16 a scuola”;
VISTE le disponibilità in seguito alle operazioni di mobilità provinciali e interprovinciali
2017/2018;
VISTO il prospetto organico pubblicato in data 08/08/2017 dall’USR per la Puglia – Ufficio
V – Ambito Territoriale di Foggia.
COMUNICA
che in questa istituzione scolastica risultano disponibili i seguenti posti residuali, per le
seguenti classi di concorso, nella sede FGTD02000P (Corso diurno):
n. 1 posto di

LABORATORI
DI
TECNOLOGIE
E
COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI (B022)

TECNICHE

n. 1 posto di

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE (A050).

DELLE

In questa istituzione scolastica risulta disponibile il seguente posto residuale, per la
seguente classe di concorso, nella sede FGTD020504 (Corso SERALE):
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n. 1 posto di
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (A041) la cattedra COE
è così costituita 10 ore presso FGTD020504 (corso serale) ITET Dante Alighieri
Cerignola e 10 ore presso FGTD02000P (corso diurno) ITET Dante Alighieri
Cerignola.
Per quanto attiene i requisiti richiesti, i criteri per la comparazione delle domande, tempi e
modalità, si rimanda a quanto già pubblicato il 7/7/2017 Prot. n. 5703/b-3-c “Avviso per il
conferimento degli incarichi nell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Dante Alighieri”
di Cerignola ai docenti di Scuola Secondaria di II grado per il passaggio dei docenti
dall’Ambito Territoriale Puglia 16 a scuola”.
Tutti i docenti dotati dei requisiti indicati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di
questa istituzione scolastica (PUGLIA 0016 – FG/04) sono invitati a manifestare entro le
ore 23.59 del 09 agosto 2017 il loro interesse per tale posto a mezzo e-mail da inviare
all’indirizzo: fgtd02000p@pec.istruzione.it (posta certificata istituzionale).
L’oggetto della mail deve specificare per quale posto si propone la candidatura,
specificandone la classe di concorso e la descrizione in chiaro.
Alla mail devono essere allegati:
1 – domanda firmata come da modello allegato (all.1);
2 – griglia per la valutazione firmata come da modello allegato (all. 2);
3 – il CV, redatto in formato europeo e firmato;
4 – la copia di un documento d’identità.
Il termine per la proposta di incarico da parte del Dirigente Scolastico è fissato per le ore
11.00 del 10 agosto 2017. Il termine per l’accettazione da parte del docente individuato è
fissato per le ore 11.00 del 11 agosto 2017.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Mininno
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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