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Oggetto: Avviso  chiamata per competenze - Organico dell’Autonomia a.s. 2017-2018 - 
 

INTEGRAZIONE POSTI VACANTI 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Richiamata la propria nota prot. n. 1538 /B5 del  23 maggio 2017 e relative premesse; 

 Vista la disponibilità di posti per incarichi triennali nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e 

nella scuola secondaria di I grado resisi vacanti dopo le operazioni di mobilità dei docenti dei 

rispettivi ordini di scuola; 

 Vista la nota MIUR AOODGPER 28578 del 27 / 06 / 2017; 

 

EMANA 
 

il presente avviso al fine di individuare i docenti assegnati all’ambito territoriale n.14 della regione Emilia 

Romagna, in cui è ricompreso questo Istituto, per coprire i seguenti posti vacanti in organico per l’a.s. 2017-

2018 con incarichi triennali: 

a) n. 1 posto di Sostegno nella scuola dell’infanzia;  
 

b) n. 2 posti di Sostegno  nella scuola primaria; 

 

c) n. 1  posto  scuola secondaria di I grado -  cl. di concorso A022 ( Italiano, storia, 

ed.civica e geografia) 

d) n. 1 posto di Sostegno scuola secondaria di I grado  

 

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati i titoli e le esperienze 

professionali individuati  nell’Avviso di questa D.D. prot. n1538 /B5 del  23 maggio 2017 e relative premesse. 

I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa Istituzione Scolastica sono invitati a manifestare il 

loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: pcic80800n@istruzione.it  entro e non 

oltre le 23,59 del 7 Agosto 2017. 

Si richiede di allegare alla suddetta domanda un curriculum vitae del candidato in formato PDF. 

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della 

domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio 

recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Fasi della procedura 

- presentazione della candidatura da parte del docente: entro le 23,59 del giorno 7 Agosto 2017; 

- proposta di incarico da parte del Dirigente: entro le 23,59 del  giorno 8 Agosto 2017; 

- accettazione incarico da parte del docente: entro le ore 23,59 del giorno 9 Agosto 2017. 

- Ai sensi dell’art. 1 comma 81 della L.107 / 2015 non possono essere titolari di contratto coloro che 
abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità, entro il secondo grado compreso, 
con il Dirigente Scolastico. 

- 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. 

- Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 / 2000. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Istituto all’indirizzo www.icborgonovo.gov.it 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Angela Squeri 
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