
Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. NIVOLA”

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa 09016 Iglesias
                   

Prot. N . 5456 Iglesias, 30/06/2017

Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82;

VISTO il CCNI per il passaggio da ambito a scuola

VISTA la nota MIUR n.16977 del 19 aprile 2017 

TENUTO CONTO dell Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e 

del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto,

CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili

nell’organico dell’autonomia di questa stituzione scolastica:

 n.1 posto lingua inglese nella scuola primaria (IL)

 n.1 posto comune nella scuola primaria (AN)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA

il presente Avviso di selezione al fine di individuare i docenti sui posti vacanti.

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale si terrà conto dei requisiti e dei  

criteri deliberati dal collegio docenti nella seduta del 19/05/2017 e pubblicati all'albo di questa 

istituzione scolastica.

Tutti  i  docenti titolari  per il  profilo richiesto nell’ambito territoriale di  appartenenza di questa 

istituzione scolastica (ambito  territoriale  n°7 – Medio campidano – Carbonia  -Iglesias)  sono 

invitati a manifestare il loro interesse ad accettare il relativo incarico triennale per tali posti a 

mezzo  e-mail  da  inviare  all’indirizzo:  caic887008@istruzione.it con  le  modalità  indicate 

nell'allegato B della Circolare MIUR 28578 del 27.06.2017 che si mette a disposizione.

Nell’oggetto della mail deve essere indicato se la candidatura riguarda “posto di lingua inglese 

nella scuola Primaria” ovvero “posto comune nella scuola Primaria”.

mailto:caic887008@istruzione.it


Si prega di consultare il sito di questa istituzione scolastica in modo da visualizzare eventuali  

aggiornamenti del presente avviso. 

Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti tramite e-mail all'indirizzo sopra indicato.

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. 196/2003.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giorgia Floris

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D Lgs. 39/1993)


