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Prot. n. 3122 p/1

Parma, 06 luglio 2017

AVVISO
per l’individuazione dei posti vacanti e disponibili nell’Istituzione Scolastica
(organico dell’autonomia)
Il Dirigente Scolastico










Visto la L. n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 79, 80, 81, 82;
Vista la Nota MIUR prot. n. 0016977 del 19/04/2017 – Ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’a.s. 2017/2018;
Vista la Nota MIUR prot. n. 0028578 del 27-06-2017 – Pianificazione delle attività e
indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico
2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
Visto l’organico di diritto per l’a.s. 2017/18 comunicato all’Ufficio Scolastico
Provinciale di Parma in data 27 giugno 2017 – 07/07/2017 ;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto con particolare riferimento
al Piano di Miglioramento;
Sentite le indicazioni fornite dall’ Ufficio Scolastico Provinciale di Parma nella
conferenza di servizio del 04/ luglio 2017;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 15 giugno 2017 relativa ai criteri di
valutazione delle candidature
con il presente atto
INVITA

i docenti assegnati all’Ambito Territoriale di Parma e i docenti trasferiti su tale ambito ad
inviare la propria candidatura per coprire i posti sotto indicati, ai sensi della citata
normativa:
 1 cattedra - A014 – DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.
 1 cattedra - A050 – SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG
 1 cattedra - A061 – TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA
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I docenti interessati dichiareranno, tramite l’apposita funzione resa disponibile su Istanze
on line, i requisiti in loro possesso, inseriranno il curriculum vitae entro il giorno 22 luglio
2017.
Proposta d’incarico entro il 25 luglio 2017;
Entro il 26 luglio 2017 accettazione incarico;
invio contratti a SIDI entro il 29 luglio 2017

I posti disponibili potranno subire modifiche in seguito alla pubblicazione degli esiti della
mobilita’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pettenati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93
GiulioM

