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PUBBLICAZIONE AVVISO CHIAMATA DIRETTA PASSAGGIO DA AMBITO
TERRITORIALE A SCUOLA DELL’INFANZIA ORGANICO AUTONOMIA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – L. N. 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. 16977 del 19/05/2017 MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico.
LETTA la nota 3546 del 02/05/2017 Ufficio scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio III –
Ambito Territoriale di Potenza.
CONSIDERATO che ai sensi ai sensi dell’art. 25 c. 2 del D.L.vo n. 165/2001 e dell’art. 16 c. 2 del
D.P.R. n. 265/99 e in coerenza con il P.T.O.F. e PdM è stata pubblicata la delibera n. 6 del
24/05/2017 del Collegio dei Docenti assunta al protocollo n° 1544/B3 del 25/05/2017
TENUTO CONTO della suddetta delibera.
LETTA la nota prot. n° 4609 del 25/05/2017 Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio
III Ambito Territoriale di Potennza. Area 3 – Gestione Personale della Scuola, con la quale
viene trasmessa la determinazione dell’organico dell’autonomia posti comuni e posto
sostegno – Scuola dell’Infanzia – A.S. 2017/2018
PUBBLICA
L’AVVISO PER LA CHIAMATA DIRETTA, PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA DEI
DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA – ORGANICO AUTONOMIA A.S. 2017/2018.
In ordine alle competenze professionali ed ai criteri oggettivi per l’esame comparativo, il riferimento è la
delibera del Collegio dei Docenti, già pubblicata .
La pubblicazione relativa alla Scuola dell’Infanzia è effettuata in data odierna (06/06/2017).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Vincenzo FITTIPALDI
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
D. Lgs n° 39/1993

Avviso di Disponibilità, alla data odierna, di n. 2 Posti nell’Organico
dell’Autonomia, L. n. 107/2015 – Scuola dell’Infanzia A.S. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTO CONTO
CONSIDERATA
ACCERTATA

del prot. di questo Istituto n° 1442/A19 del 15/05/2017.
la delibera del Collegio dei Docenti n° 6 del 24/05/2017.
la necessità di coprire n° 2 Scuola dell’Infanzia.
EMANA
il seguente
AVVISO DI SELEZIONE

al fine di individuare n. 2 (due) docenti Scuola dell’Infanzia - Organico dell’autonomia di questo Istituto
Comprensivo.
Per l’assegnazione dell’incarico, si terrà conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e di seguito
elencato:
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico sui
suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, con la titolarità nell’Ambito Territoriale n. 3 –
Provincia di Potenza acquisita nel corso delle operazioni di mobilità, potranno manifestare il proprio
interesse , inviando il proprio CV e comunicando la propria autocandidatura all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale pzic85200x@istruzione.it, allegando il proprio CV in formato PDF con
firma autografa e fotocopia della carta di identità.
Documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato recapito della
domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio
recapito da parte del candidato, a disguidi telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati ed
eventualmente lo svolgimento di un colloquio con il Dirigente Scolastico, i candidati saranno formalmente
contattati tramite e-mail per la proposta di incarico.
Ai sensi del art. 1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano
un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.
Il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta del docente di cui al
presente avviso è il Dirigente Scolastico, Dott. Vincenzo Fittipaldi.
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo
www.istitutocomprensivolagonegro.it. e sarà aggiornato a seguito della pubblicazione dei movimenti
prevista per il 19 giugno 2017 - di integrazione relativamente alla sola consistenza numerica delle singole
disponibilità, senza modificare le competenze indicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Vincenzo Fittipaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

