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Prot. n. 1626/C21

Barletta, 07/07/2017

AVVISO
per l'affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale in
cui è collocata l'Istituzione Scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico
dell'autonomia dell'istituzione scolastica: Scuola Secondaria di I grado “R. Moro” di Barletta.

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la precedente pubblicazione sul sito web di questo Istituto prot. n. 1516/C21 del 21/06/2017;

VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

VISTA

la comunicazione dei posti vacanti, pubblicata in data 05/07/2017
dall’U.S.R. per la Puglia – Ambito Territoriale della Provincia di Bari, in cui
sono riportate le disponibilità di questo Istituto e che ad ogni buon fine si
allegano alla presente;

CONSIDERATA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

CONSIDERATE

le modalità, requisiti e finalità già disponibili sul sito WEB di questo Istituto
dal 21/06/2017;
EMANA

Il presente Avviso ad integrazione della pubblicazione prot. n. 1516/C-21 del 21/06/2017 avente
per oggetto l’affidamento di incarico triennale a:
- docenti della scuola secondaria di primo grado – POSTO COMUNE

Art. 1 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena
esclusione, copia di un documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12:00
del 11/07/2017 prioritariamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
bamm08100d@pec.istruzione.it o , in alternativa, all’indirizzo (PEO) bamm08100d@istruzione.it.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 2 – Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico invita il docente per l’accettazione dell’incarico. In alternativa, invia tramite
e-mail, la proposta di incarico triennale. La proposta va sottoposta all’interessato entro le ore
12:00 del 13/07/2017.

Art. 3 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico, può dichiarare, anche tramite e-mail, la propria
accettazione entro e non oltre le ore 12:00 del 14/07/2017.
Art. 4 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica
SI PRECISA CHE LE DISPONIBILITA’ DEI POSTI INDICATI NELL’ALLEGATO, POTREBBERO SUBIRE
VARIAZIONI A SEGUITO DI NOMINE DA PARTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI.
IN TAL CASO IL DIRIGENTE PROVVEDERA’ AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER I SOLI POSTI
RESIDUALI.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio De Salvia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

