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E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.gov.it 

 

 

Oggetto: AVVISO disponibilità posti docenti del I ciclo di Istruzione (scuola infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di I grado) alla data odierna per il personale docente assunto a 

tempo indeterminato per l’a.s. 2017/2018 – Assegnato all’Ambito Territoriale 11. 

 

VISTA la nota prot.n. 32438 del 27/07/2017 del MIUR; 

VISTA la nota prot n. 28578 del 27/06/2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative 

per i passaggi da ambito a scuola dei docenti trasferiti su ambito; 

VISTI gli esiti della prima fase relativa ai trasferimenti da ambito a scuola e le intervenute 

successive operazioni di mobilità; 

VISTO l’organico dei docenti assegnato per l’a.s. 2017/2018 a questo Istituto Scolastico; 

VISTA la legge 107/2015; 

ad integrazione delle proprie comunicazioni dei criteri di selezione per l’individuazione dei docenti 

trasferiti o assegnati all’Ambito  

AVVISA 

 

Che alla data odierna per l’a.s. 2017/2018 sono disponibili i seguenti posti: 

 

SCUOLA INFANZIA:                       0 posto comune 

                        0 posto sostegno 

SCUOLA PRIMARIA:                       4 posto comune 

                        1 posto L2 - Inglese  

                                                                    0 posto sostegno 

SCUOLA SECONDARIA                        1 posti A022 – Italiano, Storia, Educazione Civica 

DI I° GRADO                                                                        e Geografia 

                                                                     2 posti A028 – Matematica e Scienze 

                                                                     1 posto AD00 - Sostegno 

 

I posti sopra indicati potranno subire variazioni, che saranno rese note da questa Istituzione 

scolastica.  

 

Il Dirigente Scolastico ha necessità di visionare i CV dei docenti assegnati nell’Ambito di 

riferimento e le candidature  pervenute, pertanto fissa la seguente tempistica: 

 

Le candidature dovranno pervenire entro il 07/08/2017 all’indirizzo mail dell’I.C. di 

Spilamberto: moic81800t@istruzione.it, corredate dei seguenti dati e documentazione: 

- Nell’oggetto della mail deve essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura: 

”Disponibilità posto organico dell’autonomia a.s. 2017/2018” e deve essere indicato 

l’ordine di scuola e la Classe di Concorso; 

- Curriculum vitae; 

- Indirizzo mail dove inviare l’eventuale proposta; 

- Numero di cellulare sempre rintracciabile; 

- Punteggio e posizione nelle graduatorie di merito concorso/GAE; 

- Copia documento d’identità. 
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La proposta di incarico verrà effettuata, tramite la mail indicata dal candidato, entro il 09/08/2017, 

l’accettazione dell’incarico da parte dei candidati individuati dovrà pervenire entro le 24 ore 

successive (10/08/2017) all’invio della mail di proposta dal Dirigente scolastico, trascorse le quali, 

in assenza di risposta, la proposta si considera rifiutata. 

Una volta inviata alla scuola la mail di accettazione della proposta, si provvederà immediatamente 

agli adempimenti di competenza in SIDI. Le presenti date sono desunte da circolare MIUR 

prot.n. 32438 del 27 luglio 2017; sono confermate salvo diverse comunicazioni che possano 

intervenire successivamente alla pubblicazione del presente avviso. 

 

 

 

Criteri e competenze richieste 

Scuola infanzia: pubblicati il 12/06/2017 

Scuola primaria: Pubblicati il 26/05/2017 

Scuola secondaria di I grado: 12/06/2017 

 

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Carla Martinelli 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        dell’art.3 comma 2 decreto legislativo n. 39/1993 
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