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Prot. n. 2662/c2b
Lodi, 11 settembre 2016

Oggetto: disponibilità organico autonomia – individuazione per competenze
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
richiamati propri Avvisi,
pubblicati in data Prot. n. 2310/C2b e Prot. n. 2309/C2b dell’1 agosto e Prot. n. 2395/C2b dell’8
agosto 2016;
visto che nella prima fase di assegnazione di incarico triennale parte degli stessi sono stati coperti a
seguito della procedura di chiamata per competenze;
dato che l’Ufficio scolastico territoriale ha provveduto successivamente ad assegnare ulteriori
incarichi a questo istituto;
vista la Nota dell’USR Lombardia Prot. 15043 dell’08092016;
comunica
1.
per questa istituzione scolastica la seguente situazione relativa all’organico dell’autonomia:
Ordine di scuola
Infanzia
Primaria

Tipologia/classe concorso
n. posti
sostegno
1
posto comune
3
sostegno
8
Secondaria 1° grado
Matematica A28 ex 59/A (matematica) 3
Chitarra A56 ex 77/A (chitarra)
1
sostegno
8
2.
i docenti interessati che avranno caricato il proprio CV nell’apposita sezione del sito istanze
online potranno dichiarare la propria manifestazione d’interesse per la scuola all’indirizzo mail
loic805006@istruzione.it già dal 10 settembre.
Vista la ristrettezza dei tempi imposta dalle note sopra richiamate, s’invitano i docenti a rimanere
reperibili (telefonicamente, via mail) nella giornata di martedì 13 settembre. Entro tale data la
scuola deve inserire l’individuazione per competenze al sistema SIDI.
3.
a seguito di valutazione dei curricula e di eventuali colloqui, sarà inviata dal
Dirigente
Scolastico la
proposta
di
assegnazione
di
incarico
triennale, alla quale dovrà essere dato riscontro nel più breve
tempo possibile,
non oltre le ore 12 del 13 settembre p.v.
4.
i posti rimasti ancora vacanti saranno assegnati dall’Ufficio scolastico territoriale a partire dal
giorno 14 settembre p.v.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Stefania Menin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993.

