
 

Prot. n° 3690/VII.1                           Manduria, 06/07/2017 

 

Oggetto: Avviso contenente i criteri finalizzati all’esame comparativo delle candidature dei 
docenti di Scuola Secondaria di I grado ai quali effettuare eventuale proposta di 
incarico, in relazione ai posti che si dovessero rendere disponibili per il passaggio 
da Ambito a scuola. INTERGRAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 visti gli esiti dei movimenti della mobilità del personale docente della Scuola Secondaria di I 

grado pubblicati dal MIUR in data 04.07.2017; 

 vista le Nota prot. n. 5750 del 06.07.2017 dell’USR Puglia – Ufficio VII – Ambito Territoriale 

Taranto, contenente l’elenco delle sedi disponibili nell’Ambito Ta23 per la chiamata diretta in 

esito alle operazioni di mobilità; 

 visto il C.C.N.I. dell'11 aprile 2017 ed il suo Allegato A; 

 vista la Nota MIUR prot. n. AOODGPER16977 del 19/04/2017, relativa all’Ipotesi di CCNI 

concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola; 

 vista la dotazione organica dei docenti di Scuola Secondaria di I grado assegnata per l’a.s. 

2017/2018 a questo Istituto; 

 
INTEGRA 

 
il proprio Avviso prot. n. 3158/VII.1 del 12.06.2017 in relazione: 

 all’art. 2 – Tipologia e Posti; 

 all’art. 4 - Procedura per la presentazione della candidatura. 

come di seguito riportato: 

 

Art. 2 - Tipologia e posti 

Nell’organico dell’autonomia della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “F. 

Prudenzano” di Manduria, a seguito delle operazioni di mobilità relative ai docenti del suddetto 

ordine di scuola,  risultano vacanti e disponibili, per l’a.s. 2017/2018, i seguenti posti: 

 Classe di concorso A-25 Lingua straniera: Spagnolo    n. 1 posti 

 Classe di concorso A-01  Ed. Artistica        n. 0 posti 

 Classe di concorso A-22  Italiano, Storia e Ed. Civica, Geografia   n. 0 posti 

 Classe di concorso A-25  Lingua straniera: Inglese     n. 0 posti 



 

 Classe di concorso A-28  Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche   n. 0 posti 

 Classe di concorso A-30  Ed. Musicale       n. 0 posti 

 Classe di concorso A-49  Ed Fisica       n. 0 posti 

 Classe di concorso A-60  Tecnologia       n. 0 posti 

 Classe di concorso AD00 Sostegno       n. 0 posti 

 

Art. 4 - Procedura per la presentazione della candidatura 

I docenti titolari nell’Ambito Territoriale TA23 intenzionati al passaggio all'Organico dell'Autonomina 

dell'Istituto Comprensivo "F. Prudenzano" dotati delle competenze richieste relative ai requisiti 

indicati nell’Avviso prot. n. 3158/VII.1 del 12.06.2017, sono invitati a: 

 inserire il proprio Curriculum Vitae su Istanze Online entro i termini indicati da appositi avvisi e 

disposizioni; 

 manifestare entro e non oltre il 12.07.2017 il proprio interesse esclusivamente a mezzo e-

mail da inviare all’indirizzo: taic84600t@istruzione.it.  

Tale mail costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico. 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati: il protocollo dell’avviso, il tipo di posto e il 

cognome e nome dell’interessato ed i numeri telefonici di reperibilità.  

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti relativamente al posto cui 

si intende accedere.  

Alla mail deve essere allegato il curriculum vitae. 

 

Per ogni e qualsiasi altra indicazione, si rimanda all’Avviso di questa scuola, prot. n. 3158/VII.1 del 

12.06.2017. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

mailto:taic84600t@istruzione.it

