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Prot. n. 3785- C/21

Genzano di Lucania, 03/08/2017

Ai docenti della
Scuola Sec. di 2/\Grado
inseriti nell'Ambito 001
Al Sito Web
Integrazione Avviso Pubblico per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all'ambito
territoriale definito dall'Ufficio Scolastico della Regione Basilicata e il conferimento degli
incarichi nell'Istituzione Scolastica I.I.S. S. "E. MAJORANA" - Genzano di Lucania.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Avviso Pubblico prot. n. 3438- C/21 del 07/07/2017, per l'individuazione del
personale docente per competenze - SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO;
VISTO il decreto di pubblicazione sul sito www.istruzione.potenza.it dei trasferimenti e dei
passaggi di ruolo per l'a.s. 2017-2018, del personale docente Scuola Secondaria di 2°
Grado, prot. 285 del 20/07/2017;
VISTA la nota dell'USR Basilicata Ufficio III - Ambito Territoriale per la provincia di
Potenza n.7086 del21/07/2017 di Pubblicazione POSTI DISPONIBILI PER IL
PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA A.S. 2017-2018- Scuola Secondaria di 2°
Grado;
VISTA l'integrazione all'Avviso Pubblico prot. n. 3656- C/21 del25/07/2017;
VISTA la nota dell'USR Basilicata prot. n. 7507 del1/08/2017;
DISPONE
l' integrazione dell'Avviso prot. n. 3656 - C/21 del 25/07/2017, relativo all'individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale definito dall'Ufficio Scolastico della Regione
Basilicata e al conferimento degli incarichi nell'Istituzione Scolastica I.I.S. S. "E. MAJORANA"
- Genzano di Lucania, come segue:

I docenti interessati, neo- immessi in ruolo nell'Ambito 00 l, per le Classi di Concorso che risultano
vacanti e disponibili presso questa Istituzione scolastica, come da Avviso prot. n. 3656 - C/21 del
25/07/2017, dovranno inviare la propria candidatura entro le ore 14,00 del 08/08/2017 al seguente
indirizzo di posta elettronica pzis029003@istruzione.it.
Nell'oggetto della mail deve essere riporta tata la dicitura "lndividuazione Docenti degli Ambiti
Territoriali" seguita dall'indicazione della Classe di concorso. Alla mail devono essere allegati:
l. il C.V.;
2. copia documento di riconoscimento.
Il Dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico triennale al docente individuato tramite
posta ordinaria entro le ore 14,00 del 09/08/2017.
La proposta di incarico dovrà essere accettata stesso mezzo dal docente entro 24 ore dall'avvenuta
ricezione. In assenza di risposta da parte del docente la proposta si riterrà non accettata.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on- line. del sito internet dell' I.I..S.S "E
MAJORANA"- Genzano di Lucania www.liceogenzanodilucania.gov.it

