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Codogno, 10 settembre 2016
Ai docenti interessati
All’albo pretorio
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto Avviso per l’affidamento di incarico triennale ai docenti assegnati all’Ambito territoriale
18
VISTA
la nota prot. 15043 dell’ 08-09-2016 dell’USR LOMBARDIA si dà avvio alla
seconda fase della chiamata per competenze ad opera dei dirigenti scolastici;
CONCLUSA la prima fase (avviso IIS Codogno prot. 3617 del 18/08/2016) e portata a termine
entro il 31 agosto anche l’assegnazione da parte dell’Uffici territoriali dei docenti rimasti negli
ambiti territoriali;
COMUNICATI
gli incarichi assegnati e le cattedre rimaste a disposizione (comunicazione IIS
Codogno prot. 4014 del 09/09/2016) si pubblica il presente AVVISO per gli incarichi sui posti
residui ai docenti che saranno assegnati agli ambiti territoriali in quanto vincitori della procedura
concorsuale.
AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti assegnati nell'ambito territoriale 018 in cui è
collocata l'istituzione scolastica ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE a copertura dei
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dopo le procedure di reclutamento per
competenze dei docenti e dopo l’assegnazione da parte degli Uffici territoriali dei docenti
rimasti negli ambiti territoriali. (operazioni concluse entro il 31 agosto 2016)
Visto quanto sopra esposto si comunica che i posti disponibili presso l’ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO sono i seguenti:










2 cattedre A020
3 cattedre A029
1 cattedra A034
4 cattedre A050
1 cattedra A057
2 cattedre A058
2 cattedre C500
2 cattedre C320

I docenti assegnati all’ambito territoriale 18 LODI della Regione Lombardia che intendono
autocandidarsi per il posto suindicato, dovranno presentare la propria candidatura allegando il
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proprio curriculum vitae via email (se non già disponibile a SIDI) entro le ore 9,00 del giorno 12
settembre 2016, all’indirizzo lois001003@istruzione.it .
Il giorno 12 settembre a partire dalle ore 11.00 il Dirigente Scolastico invierà mail di convocazione
al colloquio o proposta di incarico triennale ai docenti individuati in base alla rispondenza tra
curriculum vitae e criteri/requisiti già indicati nell’avviso pubblicato il giorno 18 agosto 2016 con
(prot. n. 3617 sopra citato).
Le proposte di incarico verranno inviate dal Dirigente Scolastico sino alle ore 17.00 del 12
settembre 2016. Il docente che riceverà la proposta di incarico potrà dichiarare, tramite e-mail, la
propria accettazione della proposta entro le ore 10.00 del giorno 13 settembre 2016. L’invio di tale
dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonia Rizzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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