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Prot. 5316/09

Modugno, 24.07.2017
All’ALBO ONLINE del sito istituzionale
Al DSGA
INTEGRAZIONE AVVISO DI CHIAMATA PER COMPETENZE
di cui all’art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n.107
TRIENNIO 2017/2020

Affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 2
della Regione Puglia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di chiamata diretta prot. n. 5040/07 del 07/07/2017 pubblicato all’ALBO ON LINE di
questa istituzione scolastica in data 07/07/2017 al quale si fa rinvio per tutti gli aspetti procedurali
e documentali;
VISTA la C.M. n.28578 del 27.06.2017 nella quale è previsto che i dirigenti scolastici provvedono ad
aggiornare tempestivamente detti avvisi a seguito delle modifiche intervenute con le procedure di
mobilità;
VISTI gli esiti dei trasferimenti del personale docente di cui alla nota prot.n. 15141 del 20/07/2017
dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
AD INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL’ART.2 DELL’AVVISO DI CHIAMATA DIRETTA DI CUI IN
PREMESSA,
EMANA
il seguente AVVISO contenente proposte di incarico triennale ai docenti a tempo indeterminato
trasferiti o assegnati nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico
(Ambito Territoriale PUGLIA 0002 - BA2 della provincia di BARI) e ciò in coerenza con le
disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia della presente istituzione scolastica.
Tipologia di posti e sede
Nella seguente TABELLA A sono riportate le cattedre (COI e COE) vacanti e disponibili, così come
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determinate in seguito alle operazioni di mobilità, per le operazioni di cui al precedente articolo 1,
da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 e nell’ipotesi di
CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18.
Tabella A-CODICE UNICO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA UFBNRG
Classe di

Denominazione

concorso
A041

Tipologia

ISTITUTO DI COMPLETAMENTO

COI/COE
SCIENZE E TECONOLOGIE

COI

INFORMATICHE
A017

DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE

1 COE

6h

12h

SYLOS BITONTO

LICEO
MODUGNO
A019

FILOSOFIA E STORIA

1 COE

6h

12h

SYLOS BITONTO

ITE
MODUGNO
A011

DISCIPLINE LETTERARIE E

1 COI

LATINO
A048

SCIENZE MOTORIE E

2 COI

SPORTIVE

Come determinato nell’avviso di chiamata diretta prot. n. 5040/07 del 07/07/2017 pubblicato
all’ALBO ON LINE di questa istituzione scolastica in data 07/07/2017, i docenti a tempo
indeterminato interessati, previo inserimento del proprio CV nella piattaforma ministeriale
ISTANZE ON-LINE, invieranno la propria istanza all’istituzione scolastica entro le ore 23.59 del
25/07/2017 ad uno degli indirizzi mail di seguito indicati specificando nell’oggetto ‘chiamata
diretta docenti 2017/2018 - classe di concorso _______’:
PEO: bais02900g@istruzione.it PEC: bais02900g@pec,istruzione.it
con le modalità stabilite nell’avviso di cui sopra.
Il presente avviso è affisso in data odierna all’ALBO PRETORIO ON-LINE del sito web dell’ IISS
TOMMASO FIORE www.iissfiore.gov.it. Dello stesso viene data evidenza sulla home page del
medesimo sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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