ISTITUTO

COMPRENSIVO “G. MARCONI”

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148
e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Prot. 3724/1.2.b

Castelfranco Emilia, 05/07/2017

ALBO
ATTI
Oggetto: disponibilità di posti vacanti a seguito della mobilità provinciale/interprovinciale
posto comune e sostegno
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge 107 art 1 c.79-82;
Vista la nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017;
Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazione Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a
scuola per l’a.s. 2017/2018 con relativo allegato;
Visto l’avviso prot. 2920 del 19/05/2017 all’albo dell’ Istituzione, relativo ai requisiti dei docenti per la
chiamata diretta;
Visto il Piano triennale dell’Offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 125 del
24/10/2016;
Visto il Piano di miglioramento dell’Istituto;
Visti gli esiti delle operazioni di mobilità della scuola infanzia e primaria pubblicati con nota ministeriale n.
5807 del 12/06/2017 e n. 6121 del 19/06/2017;
Visti gli esiti delle operazioni di mobilità della scuola secondaria di I grado n. 6787 del 4/07/2017;

Vista la nota Miur n. 28578 del 27/06/2017, che definisce i termini per l’individuazione di docenti
appartenenti all’ambito 10 per il conferimento di incarichi triennali su posto comune e di
sostegno nella scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado
COMUNICA
la disponibilità di posti vacanti:
Scuola dell’Infanzia
n. 1 posti di posto sostegno EH.
Scuola primaria
n. 7 posti comune
n. 2 posti di sostegno
Scuola secondaria di I grado
n. 1 posto A022 Italiano/Storia
n. 2 posti A028 Matematica/Scienze
n. 3 posti EH sostegno
Responsabile del procedimento: Rita Battigaglia 059926254 fax 059926148
email: ufficiopersonale@scuolemarconi.it

Dirigente: Vilma Baraccani
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La tempistica sarà la seguente:
 dall’8 al 9 luglio 2017 proposta della propria candidatura o chiamata da parte
dell’Istituzione;
 la risposta positiva o negativa alla chiamata del Dirigente Scolastico deve pervenire entro
24 ore dalla chiamata;
 le candidature devono pervenire all’indirizzo mail moic825001@istruzione.it;
 nell’oggetto indicare nome, cognome e tipo di posto;
 nel testo devono essere assolutamente riportati: dati anagrafici, recapiti telefonici attivi,
disponibilità al colloquio telefonico.

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani
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