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Ai docenti interessati Scuola Secondaria I grado
Al Direttore SGA
Al sito della scuola www.iccaposele.it
Agli Atti
OGGETTO: AVVISO CHIAMATA DIRETTA PER COMPETENZE – A.S. 2017/2018.
CONVOCAZIONE COLLOQUIO AMBITO CAMPANIA 03 SETTORE FORMATIVO SCUOLA
SECONDARIA I GRADO.

Con riferimento all’oggetto, si comunica ai docenti interessati che Giovedì 13 luglio 2017 alle ore
11.30 , presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ F. De Sanctis “ di Caposele
(AV), via Pianello snc, si svolgerà il colloquio finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza
del profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituto Scolastico e del conseguente Piano di miglioramento.
Il Dirigente Scolastico comunica la proposta di incarico triennale entro le ore 14..00
del 13 luglio 2017.
Come già anticipato, sul sito web della scuola, negli avvisi prot. n. 0002565 del 10/07/2017 e prot. n.
0002571 del 11/07/2017, il docente che riceve la proposta di incarico, può dichiarare tramite PEC
inviata al seguente indirizzo avic871008@pec.istruzione.it , la propria accettazione della proposta
entro le ore 14.00 del giorno 14 luglio 2017.
La mancata risposta, entro i termini stabiliti, comporterà la decadenza della proposta, con il conseguente
diritto di priorità, e consentirà al Dirigente scolastico di procedere a nuova proposta nei confronti di altro
candidato, così come la mancata assunzione in servizio in data 01.09.2017 – salvo le cause di
impedimento previste dalla legge – implicherà l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Sono altresì causa di risoluzione l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto nonché il mancato possesso dei requisiti.
Entro il 15 luglio l’incarico triennale attribuito è inserito nella apposita area del SIDI a cura del Dirigente
Scolastico.
Gli incarichi attribuiti ai docenti individuati con la procedura di cui sopra verranno pubblicati sul sito web
dell’Istituto Comprensivo di Caposele.
L’incarico ha durata triennale dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 ed è rinnovato purchè sia
confermata la coerenza con il piano triennale dell’Offerta formativa (Legge n. 107/2015, art. 1 comma
80).
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni
del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Gerardo VESPUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs.n.39/1993

