ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERINA
Via Palma il Vecchio ,48 -24017 SERINA (BG) -  0345/66067 –  0345/66117
Cod. Scuola: BGIC87400A - Cod.Fiscale: 85003170165
 E-mail: bgic87400a@istruzione.it – Pec: bgic87400a@pec.istruzione.it

Prot. n. 1840

10 settembre 2016
All’albo
Al sito della scuola

Oggetto:

1) Pubblicazione elenco docenti già assegnatari di incarico triennale e posti disponibili.
2) Avviso relativo al conferimento di incarico triennale.

In riferimento alla nota USR per la Lombardia n. 15043 del 08/09/2016 sono pubblicati gli elenchi
di cui all’oggetto.
SCUOLA PRIMARIA
Docenti già assegnatari di incarico triennale
-

Fontana Anna – posto comune

Posti disponibili nell’organico dell’autonomia
- n. 2 posti di sostegno nella scuola primaria
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Docenti già assegnatari di incarico triennale
Sallì Tania - Classe di concorso A043

Posti disponibili nell’organico dell’autonomia
- n. 2 posti di Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di 1° grado
- n. 2 posti di sostegno nella scuola secondaria di 1° grado
AVVISO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SUI POSTI
DISPONIBILI PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO
I docenti interessati al conferimento di incarico triennale presso l’Istituto Comprensivo di
Serina sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 24 del giorno
11 settembre 2016 utilizzando il modello per candidatura, disponibile sul sito di istanze on
line, da inviare per e-mail all’indirizzo bgic87400a@istruzione.it.
Per quanto concerne il contenuto della domanda, i criteri per la valutazione delle domande, il
responsabile del procedimento, il trattamento dei dati personali e l’accesso agli atti si fa riferimento
all’ avviso del 01/08/2016 per la scuola primaria e all’avviso del 06/08/2016 per la scuola
secondaria di primo grado, consultabili sul sito www.icserinanet.gov.it ed accessibili dalla home
page.
Il Dirigente Scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri contenuti
negli avvisi sopraccitati, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato.
Il Docente è chiamato a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro le ore
10,00 del 13 settembre 2016.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Franco Bonzi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

