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AWISO
di disponibilità di posti nell'Organico delt?utonomia

(pubblicato ai sensi della legge LO7lZzOLS, art. 1, cc.79-g2)

Il dirigente scolastico

Vista la legge tO7/2OL5, art. 1, commi da79 a82;
Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del22luglio 2016;Vista la nota prot. n. 8614 del 29 luglio 2016 dell'Ufficio XI - Ambito Teiritoriale di Reggio

Emilia dalla quale risulta disponibile un (1) PoSTO COMUNE (AN) scuou eÉiunnfn ;Tenuto conto del Piano triennale dell'offerta formativa approvato aat consigtio di Istituto e del piano di
miglioramento elaborato da questo Istituto;

emana il presente awiso finalizzato all'individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza
nell'istituzione scolastica per n. 1 posto comune (AN).

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail all'indirizzo
REICB27OO2@ISTRUZIONE.IL dat primo agosto at 4 agosto 2016.
I termini per l'invio della candidatura sono perentori.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati nonmodificabili. .. r
L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di Qisponibilità ad accettare Ia proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docentè di optare trà pitr proposte, ai sensi dell,art. 1 c. 82
della legge 707/2075.

Contenuto della domanda

I docenti interessati devono dichiarare nella domanda:
. f . il proprio nome e cognome;
2. la data e il luogo di Àascitaj
3. il codice fiscale;
4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAp);5. i numeri telefonici di reperibilità;

. 6' l'indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla propria candidatura.

Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On Line il Curriculum vitae, esso dovrà essere
allegato alla presente domanda.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2OOO e successive modificazioni.
LAmministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del


