55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

Cod. Fisc.
94000440654

I DOCENTI INTERESSATI
ALBO
ATTI
OGGETTO: Modalità di presentazione della candidatura disponibilità di posti nell’organico
dell’autonomia (ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) finalizzato all’individuazione di
docenti per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge
107/2015 - passaggio da ambito territoriale a scuola.
Ad integrazione della nota di questa istituzione prot. n 3874 dell’ 8 luglio 2017 si trasmettono:
1) Modalità di presentazione della candidatura

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di
ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati:
- copia di un documento d’identità valido
- copia curriculum vitae inserito tramite Istanze on Line.
La domanda di partecipazione debitamente firmata, deve pervenire, esclusivamente agli indirizzi di
posta elettronica ordinaria:
PEO SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT o PEC SAPS18000P@PEC.ISTRUZIONE.IT
riportando nell’oggetto della mail:
AUTOCANDIDATURA LICEO SCIENTIFICO “RESCIGNO”, cognome e nome del docente –
classe di concorso.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
2) Proposta d’incarico
Il Dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale.
3) Accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico deve dichiarare, tramite e-mail, all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria PEO SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT o PEC
SAPS18000P@PEC.ISTRUZIONE.IT, la propria accettazione o rifiuto della proposta entro le 24
ore successive , trascorse le quali la proposta si intende rifiutata.
4)Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (legge n.107/2015, art.1 comma 80).
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida

e-mail scuola: saps18000p@istruzione.it

P.E.C.: saps18000p@pec.istruzione.it

