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Ai sigg. DOCENTI interessati – AT 0011
Al sito web dell’Istituto
Agli ATTI

AVVISO PUBBLICO
ai sensi della legge 107/2015, cc. 79 – 82

individuazione docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
per il conferimento di incarico triennale su scuola secondaria di
secondo grado
A.S. 2017/2018

Aggiornamento del 22 luglio 2017
a seguito della pubblicazione del decreto di rettifica movi menti pubblicato in data 21 07 17
(MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004944.21-07-2017)

Il Dirigente Scolastico
ATTESO

che occorre procedere ad una prima copertura dei posti vacanti e disponibili,
secondo le indicazioni operative dettate nella Nota Ministeriale prot. n. 28578
del 27 giugno 2017, e mediante Avviso Pubblico, prot. n. 5473 del 7 luglio 2017,
al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito
territoriale n. 11 della LOMBARDIA, ivi inseriti a seguito delle procedure di
mobilità;

PRESO ATTO

dei posti attualme nte vacanti e disponibili per le proposte di incarico al
personale docente di ruolo inserito nell’ambito territoriale di riferimento ( n. 0011
- Lombardia) mediante la procedura della chiamata per competenze;

VISTE

le variazioni intervenute in relazione ai posti vaca nti e disponibili a seguito del
decreto
di rettifica
movimenti pubblicato
in
data
21
u.s.
(MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004944.21-07-2017)

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
Economico: indirizzo AFM articolazione SIA; indirizzo Turismo;
Tecnologico: indirizzo CAT; indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione;
IPSSAR: articolazione Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera;
IPSIA: articolazione Manutenzione e Assistenza T ecnica;
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INTEGRA
il precedente Avviso Pubblico, prot. n. 5473 del 7 luglio 2017 e successivi aggiornamenti prot. 5527
dell’11 luglio 2017 e prot. 5644 del 21 luglio 2017, concernente le proposte di incarico ai docenti a tempo
indeterminato, trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito
n. 0011 della LOMBARDIA), in conformità con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
successive modificazioni.
Art. 1
(Oggetto dell’Avviso)
1. Si comunica che a seguito della pubblicazione in data 21 luglio 2017 del decreto di rettifica movimenti
(MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004944.21-07-2017), non è più vacante e disponibile
il posto di seguito indicato:

N. posti
1

Classi di concorso

C.O.E.

A012 – DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR

Art. 3
(Disposizioni finali)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, i
dati personali forniti dai richiedenti sono oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e
conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. I
candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incomp leti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
2. L’Aggiornamento del presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
3. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato alla chiamata diretta dei docenti per le
finalità di cui all’art. 1 del presente Avviso, è il Dirigente scolastico, prof. arch. C. Ripamonti.
5. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
Sig.ra Carmela Mancinelli.
6. L’incaricato del trattamento dati è la sig.ra Gueli Liboria Liliana.

Erba, 22 luglio 2017
-------------------------prot. n. 5646/2017

Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993)
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