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Integrazione AVVISO prot. n. 3309/C1del 07/08/2017
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
per l’assunzione di docenti assegnati nell'ambito territoriale n . 23 della regione Lombardia in cui
è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia dell’IC “Futura” di Garbagnate Milanese, cod. mec. MIIC8EL00X

Prot. n. 3319/C01

Garbagnate Milanese, 08/08/2017

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;

VISTA

La Nota MIUR.AOOUSPMI. 0014202. del 02-08-2017

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la Nota del MIUR AOODGPER 2017 del 19 aprile 2017 Prot.
n.16977 avente per oggetto: “ Ipotesi di CCNI concernente il
passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’a.s.2017/18, ai
sensi dell’art.1 commi 79 e successivi”;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’istituto;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

VISTO

l’Avviso dell’IC “Futura” prot. n. 3137/C01 del 05/07/2017

VISTA

La Rettifica del 07/08/2017 Prot.3309/C1
la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

CONSIDERATA

SI INTEGRA L’AVVISO CON IL SEGUENTE ARTICOLO
Art. 3bis – Termini per la proposta di incarico e per l’accettazione da parte del docente
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 11 del
giorno 10.08.2017;
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione
della proposta entro e non oltre le ore 11 del giorno 11.08.2017.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.icfutura.it di questa Istituzione
scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

