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AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA CHIAMATA PER    

COMPETENZA A.S.2017/2018.  

I l  D i r i g e n t e   S c o l a s t i c o 

Visto il Decreto dell’UST di Benevento sulla mobilità, ad integrazione della nota prot. 

n. 3340 del 08/07/2017 

                             E m a n a   

il seguente avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato 

trasferiti nell’Ambito Territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico 

(Ambito o5 della provincia di Benevento) 

Si comunicano le disponibilità nell’organico dell’autonomia fatte salve le operazioni 

di mobilità e/o a conclusione delle operazioni di competenza degli UST periferici del 

MIUR i seguenti posti: 

  

Classi di concorso Descrizione Classi di concorso  Numero posti disponibili 

A012  Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 
 

  2 

 

AA24  

Lingue e culture straniere negli isti di istruz. 
second. II grado  (Inglese) 

  1   

 

A026 

 
Matematica 

  1 

 

A050 

Scienze naturali, chimiche e biologiche 
 

  1 

 

A016 

Disegno artistico e modellazione 
odontotecnica 
 

  1 

 

Boo6 

Laboratorio di odontotecnica 
 

  1  

 

 
Sostegno   1 

 

N.B per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, i requisiti 

e criteri si fa riferimento alla nota pubblicata sul sito di questa Istituzione 

scolastica : iis faicchio castelvenere in data 08/07/2017 prot. n. 3340. 

Si fa presente che tutti i docenti, dotati delle abilitazioni suindicate e titolari 

nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica, che abbiano 

presentato la propria candidatura potranno ricevere e-mail di convocazione presso 

l’Istituto – via Raffaele Delcogliano Faicchio (BN) per un colloquio in “presenza” con 

il Dirigente Scolastico   il 1° agosto 2017 – finalizzato a illustrare il proprio C.V. 
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modalità di presentazione delle domande: le candidature dei docenti interessati 

dovranno pervenire a mezzo e mail al seguente indirizzo: bnis02300v@istruzione.it entro 

le ore 12:00 del giorno 29/07/2017. 

L’eventuale proposta di assegnazione sarà formulata via mail da Dirigente Scolastico e 

dovrà essere accettata  o rifiutata via mail dal docente entro e non oltre le 

successive 24 ore. 

Trascorse, senza riscontri, le 24 ore la proposta si intenderà rifiutata. 

Per l’accettazione farà fede l’invio del messaggio di ricezione lettura. 

 

 

              

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
                                                                                   
                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993  

        


