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Prot. n. 2097 B/5

Viggiano, 04 luglio 2017
All’ALBO ON LINE
Istituto comprensivo
VIGGIANO

DETERMINA DIRIGENZIALE
AVVISO PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA – A.S. 2017/18
AGGIORNAMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria Determina Dirigenziale prot. n. 1545 B/4 del 24 maggio 2017, con la quale si rendevano
noti i requisiti e i criteri per il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico
2017/18;
VISTA la pianificazione delle attività e le indicazioni operative per il passaggio da ambito a scuola del
personale docente, di cui alla nota MIUR Prot. n. 28578 del 27/06/2017;
VISTI gli esiti delle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2017/18 relativi alla scuola dell’Infanzia e alla
scuola Primaria;
VISTA la pubblicazione dei posti disponibili per il passaggio da ambito a scuola per la scuola dell’Infanzia e la
scuola Primaria di cui alla Nota dell’USR Basilicata – Ambito territoriale di Potenza Prot. n. 6148 del
03/07/2017;
RENDE NOTO
Presso l’Istituto Comprensivo “L.De Lorenzo” di Viggiano risultano vacanti e disponibili, per l’anno scolastico
2017/18, i seguenti posti:
−

Scuola Primaria: n.2 posti comuni e n.2 posti di sostegno

Art.1 Requisiti richiesti e criteri di valutazione
Per i requisiti richiesti e i criteri di valutazione si fa riferimento al precedente avviso prot. n. 1545 B/4 del 24
maggio 2017, pubblicato nella home page del sito dell’Istituzione scolastica.

Art.2. Tempi e modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica pzic83800n@istruzione.it
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24.00 del 07 luglio 2017.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi del’art.1 c.82 della
Legge 107/2015.
Art.3. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P)
e) i numeri telefonici di reperibilità
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
g) il possesso dell’abilitazione/titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di
posto
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del
richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art.4. Procedura
Il dirigente scolastico esamina i requisiti e i CV dei docenti dei quali è pervenuta la candidatura.
Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel
precedente avviso prot. n. 1545 B/4 del 24 maggio 2017, comunicherà via e-mail la motivata proposta di
assegnazione dell’incarico al docente individuato, in tempo utile a concludere la procedura nei termini
fissati dalle Indicazioni operative di cui alla Nota MIUR Prot. n. 28578 del 27/06/2017.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante della proposta del Dirigente scolastico mediante
email, entro le successive 24 ore dall’invio della stessa, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Marinella Giordano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

