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Prot. n. 2762/b7

Vicenza, 07/07/2017

AGGIORNAMENTO DELL’AVVISO DELLA CHIAMATA PER COMPETENZE
PER LA SCUOLA PRMARIA

in merito alla disponibilità di postii nell’Organico dell’Autonomia
e alle modalità di presentazione della candidatura accettazione dell’incarico
(pubblicato ai sensi della L. 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
79

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista

la L. 107/2015, art. 1, cc. 79-82
79
il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’A.S. 2017-2018
2017
l’all. A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste
la nota 16977
7 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione
del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare
l’art. 3 dell’avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’Autonomia per la Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo 1 di Vicenza – prot. 2103/B7 del 25/05/2017
Visto il decreto di pubblicazione dei movimenti dei docenti di scuola primaria a.s.
a 2017/2018 del 09
giugno 2017
la disponibilità dei posti dopo la pubblicazione dei trasferimenti
trasferimenti pubblicata dall’Ufficio VIII – AMBITO
TERRITORIALE DI VICENZA con nota del 16.06.2017
la nota MIUR PROT. 28578 del 27 giugno 2017
la nota USR Veneto prot. 10299 del 30/06/2017

INTEGRA
l’avviso citato in premessa con la seguente disponibilità
disp
per la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
di Vicenza
Classe di concorso

Denominazione tipo posto

AN
EH

comune
sost.minorati psicofisici

Tipo
scuola
Normale

disponibilità
4
1

I docenti dovranno dichiarare, attraverso l’ apposita funzione di Istanze On line “Passaggio Da Ambito a
Scuola (vedi nota MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0010869.06-07-2017)”, i requisiti in loro possesso tra
quelli previsti dall’allegato A al CCNI sul passaggio da ambito a scuola dell’11 aprile 2017; l’Istituto
prenderà in considerazione quelli deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nell’avviso citato in
premessa.
L’istanza dovrà essere presentata secondo la seguente tempistica:
tipologia
periodo
Personale docente che sia stato trasferito su Periodo compreso tra il 3 e il 7 luglio 2017
Ambito all’esito delle operazioni di mobilità, per il I
ciclo
Personale neo immesso in ruolo
Successivamente alle operazioni di immissioni in
ruolo su ambito (presumibilmente, nella prima
decade del mese di agosto 2017)
I docenti dovranno inserire il proprio Curriculum Vitae in formato pdf di dimensioni non superiori ad 1 Mb.
I docenti dovranno quindi procedere a presentare la propria candidatura attraverso il seguente indirizzo email istituzionale: viic871005@istruzione.it, avendo cura di fornire, oltre alla disponibilità, i propri recapiti
compilando il modulo di presentazione della propria candidatura allegato al presente avviso.
Il Dirigente scolastico, esaminate le candidature pervenute, formulerà la proposta di assegnazione
utilizzando i recapiti forniti dal docente.
Il docente destinatario della proposta d’incarico, se intenzionato ad accettarlo, dovrà inviare il modulo di
accettazione dell’incarico allegato al presente avviso entro le successive 24 ore, trascorse le quali la
proposta si considera rifiutata.
Allegati: Modulo presentazione candidatura
Modulo accettazione incarico

f.to Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa A. Emanuela VICARI

