ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 - tel. 045/7701257 - fax 045/6801405
e-mail: vric83200v@istruzione.it
Prot. n. 2666/B.10

Fumane, 2 agosto 2017
All’albo on line
www.fumanescuola.gov.it

Oggetto: Aggiornamento avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
art.1, cc. 79-82, Legge 107 del 13/07/2015 dopo la pubblicazione dei
trasferimenti, passaggi di ruolo e azione surrogatoria per l’a.s. 2017/2018.
Scuola Primaria – plessi di Fumane, Breonio, Sant'Anna d'Alfaedo, Marano e Valgatara.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio precedente avviso prot. n. 2307/B.10 del 19 giugno 2017;
VISTO il proprio precedente avviso prot. n. 2499/B.10 del 05 luglio 2017;
VISTO il decreto dell’Uffici VII – Ambito Territoriale di Verona n. 4975 del 09/06/17 e il successivo decreto
di rettifica n. 5200 del 16/06/2017 nei quali vengono disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali
e interprovinciali per l’anno scolastico 2017/2018 del personale docente di scuola primaria;
VISTO che non sono intervenute assegnazioni da parte dell’UAT di Verona, in riferimento alla nota MIUR
prot. n. 28578 del 27/06/17;
VISTI gli elenchi dell’USR Veneto relativi alla “fase surrogatoria” della chiamata diretta
COMUNICA
I posti rimasti disponibili alla data del 02/08/2017 nell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico
2017/2018 nella scuola primaria, sono i seguenti:
n. 2 posti di inglese, codice “IL”, scuola primaria
n. 2 posti di sostegno, codice “EH”, scuola primaria
Le candidature dei docenti interessati dovranno pervenire a questo Istituto improrogabilmente entro le ore
24.00 del 08/08/2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo vric83200v@istruzione.it.
L’accettazione dell’eventuale incarico dovrà avvenire entro le 24 ore successive al ricevimento della proposta
da parte del dirigente, trascorse le quali tale proposta si considerera’ rifiutata.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati il posto o i posti per cui si presenta la candidatura.
Alla mail di candidatura deve essere allegato il curriculum vitae inserito in Istanze OnLine
Per quanto riguarda i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature, oltre a quanto già
indicato sopra, si rimanda al nostro avviso prot. n. 2156/B.10 del 9 giugno 2017 citato nelle premesse.
Eventuali variazioni riguardanti la disponibilità dei posti e le scadenze indicate, a seguito di comunicazioni del
MIUR, USR Veneto e UAT di Verona, verranno prontamente segnalate.
Il Dirigente Scolastico
Antolini dott.ssa Emanuela
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

