Direzione Didattica 5^ Circolo-Via Manfredi,40-PiacenzaTel. 0523/458285-0523/462913 fax 0523/716068
e-mail: pcee005008@istruzione.it
Prot. n 2681/B14

Piacenza, 10/07/2017

All’Albo pretorio on-line del sito istituzionale e in
Amministrazione Trasparente - area personale -organico
www.quintocircolopc.gov.it/

OGGETTO: Avviso di disponibilità di posti
nell’organico dell’autonomia ex art. 1, cc. 79-82, Legge 107/2015
POSTO SOSTEGNO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.107/2015, art.1, cc. 79-82;
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
VISTO l’organico dell’autonomia della Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la Nota MIUR n. 3078 del 29/07/2016;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti e pubblicati sul sito di questa
istituzione scolastica;
VISTI i movimenti relativi all’a.s. 2017/18 dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia
pubblicati sul sito dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di
Piacenza;
PUBBLICA
il presente AVVISO di SELEZIONE al fine di individuare n. 1 docente di posto sostegno
didattico di scuola dell’infanzia.
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno considerati
requisiti preferenziali i criteri già pubblicati sul sito di questa istituzione scolastica in
Amministrazione Trasparente / area Personale / Organico
I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a
manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare ad uno dei seguenti
indirizzi: pcee005008@istruzione.it/pcee005008@pec.istruzione.it entro e non oltre il
giorno 12 luglio 2017 ore 12.00 pena l’esclusione. Si richiede di allegare alla suddetta
domanda un curriculum vitae del candidato, in formato PDF. Questa istituzione scolastica
non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda,
dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del
proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.
Fasi della procedura
a. Presentazione della candidatura da parte del docente: entro il 12 luglio 2017, ore 12.00.
b. Proposta di incarico da parte del dirigente: entro il 12 luglio 2017 ore 23.59.

c. Accettazione incarico da parte del docente: entro le ore 23.59 del 13 luglio 2017.
Ai sensi dell’art. 1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti
coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il
secondo grado compreso, con il dirigente scolastico.
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 del 30/06/2003.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
www.quintocircolopc.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)

