
 

Prot.  7102/B16 del 24/07/2017 

 

Oggetto: passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018  ai sensi della legge 107/2015 art.1 cc 79-82.       

Aggiornamento disponibilità dopo operazioni di mobilità del personale docente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005738.20-07-2017 dell’USR Campania -  
 Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

 

VISTA nota MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005790.21-07-2017 dell’USR Campania -  
 Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

 
AGGIORNA 

L’elenco delle disponibilità già pubblicate sul sito dell’istituzione scolastica nell’avviso del 07/07/2017 Prot  

6858/B3.   

Il Dirigente Scolastico a seguito delle modifiche intervenute con le procedure di mobilità, aggiorna l'avviso 

relativamente alla sola consistenza numerica delle singole disponibilità senza modificare i requisiti già indicati 

nell’avviso stesso. 

 

NATF14000X  CORSO DIURNO 

 

NATF140509  CORSO SERALE 

 

I docenti a tempo indeterminato dotati delle abilitazioni per le classi di concorso sopra indicate e titolari nell’ambito 

territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica, ambito NA 20, sono invitati a presentare domanda 

secondo le modalità già riportate nell’avviso del 07/07/2017 e di seguito ribadite. 

CLASSE di CONCORSO NUMERO 

POSTI 

A008 – DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC 1 

A026 - MATEMATICA 4 

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 1 

A050 – SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 2 

A061 - TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA 2 

B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL 2 

B017 - LAB SC E TECNOL MECCANICHE 1 

B022 - LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIALI 3 

AD01 – SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 2 

CLASSE di CONCORSO NUMERO 

POSTI 

A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GRADO 1 

A061 - TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA 1 

B022 - LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIALI 1 



 

Modalità di presentazione della domanda 
Gli aspiranti devono presentare candidatura compilando in ogni sua parte il modello di domanda allegato 

al presente bando. 

La candidatura con oggetto “chiamata diretta – nome cognome - classe di concorso” deve essere presentata, salvo 

aggiornamento dell’avviso a seguito di variazioni dei calendari MIUR/USR,  entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 27/07/2017 tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

natf14000x@istruzione.it 

 

e deve contenere, pena l’esclusione, tutte le informazioni richieste nel modello di domanda allegato. 

 

La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti: 

a) curriculum vitae, in formato pdf, secondo il modello previsto dal MIUR su Istanze On-Line;  

b) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

 

L’Istituto si riserva di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il rilascio di dichiarazioni 

mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail, né per eventuali disguidi informatici 

e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

FASI TEMPI 

Invio da parte del docente di una email alla scuola con 

proposta di candidatura 

Dal 22 al 27 luglio 2017  

Proposte di incarico da parte del DS  Dal 24 al 29 luglio 2017 

Accettazione incarico e inserimento al SIDI  Entro il 29 luglio 2017 

 

Il docente è tenuto a sottoscrivere, pena l’esclusione, l’accettazione vincolante mediante e-mail all’indirizzo 

natf14000x@istruzione.it  o a presentarsi personalmente presso l’ITI E. Medi secondo le modalità che 

saranno indicate nella proposta di incarico.  

 

Si ricorda che “I docenti che riceveranno la proposta da parte dei Dirigenti Scolastici dovranno accettare o 

rifiutare la medesima entro le successive 24 ore trascorse le quali la proposta si considera rifiutata; non saranno 

possibili ulteriori opzioni una volta confermata l'assegnazione da parte del Dirigente scolastico” (allegato B nota 

MIUR PROT. n. 28578 del 27 giugno 2017) 

I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l’incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 

107/2015. 

 

Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’ITI Enrico Medi di San Giorgio a Cremano (NA), 

mailto:natf14000x@istruzione.it
mailto:natf14000x@istruzione.it


 

titolare dei dati inerenti al presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è 

finalizzato unicamente alla gestione dell’attività in oggetto e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 

informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

 

 

Pubblicità 

Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto e tramite 

trasmissione in apposita posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Napoli. 

         

San Giorgio a C., 24/07/2017     

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Annunziata Muto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


