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Prot. n. 11112/3.2.i

Bologna, 8 agosto 2017

Modifica della tempistica della procedura per l'individuazione dei docenti immessi in ruolo assegnati
all’Ambito territoriale 1 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna e il conferimento degli
incarichi nell’Istituzione scolastica IIS BELLUZZI FIORAVANTI di BOLOGNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR del 7 agosto 2017 circa la modifica della tempistica delle immissioni in ruolo dei docenti
COMUNICA
la nuova tempistica delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico triennale sui
posti/cattedre vacanti e disponibili.
-

Tutti i docenti immessi in ruolo, che abbiano acquisito la titolarità nell’Ambito Territoriale n. 1 della Regione
Emilia Romagna, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno mercoledì 9 agosto
2017, ore 14.00, inviando la propria autocandidatura, indicando la tipologia di posto/cattedra, all’indirizzo
di posta elettronica istituzionale bois02300g@istruzione.it ed utilizzando il modello allegato. Alla
domanda potrà essere unito copia del curriculum vitae e dovrà essere allegata copia sottoscritta del
documento d’identità. Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae (in formato
pdf di dimensioni non superiori ad 1 Mb) nell’apposita sezione del sito ISTANZE ON LINE “Passaggio
da ambito a scuola” (termine mercoledì 9 agosto 2017, ore 14.00) ed indicheranno, scegliendola
nell’apposito elenco delle istituzioni dell’ambito pertinenti al proprio ordine di titolarità, la scuola di partenza
necessaria per le successive operazioni informatizzate di competenza dell’USR qualora il docente non risulti
destinatario di proposta di assegnazione da parte di nessuna scuola. L’invio della candidatura costituisce
preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità
di optare tra più proposte entro i termini stabiliti.

-

Il Dirigente Scolastico provvederà a formulare proposta di incarico entro mercoledì 9 agosto 2017 ore
16.00.

-

L’accettazione da parte del candidato dovrà avvenire entro e non oltre il giorno giovedì 10 agosto ore
16.00 tramite mail alla posta istituzionale bois02300g@istruzione.it. La mancata risposta equivarrà a
rinuncia alla proposta di incarico.

Il restante contenuto dell’avviso prot. n. 10979/3.2.i del 2 agosto 2017 resta invariato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.sa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

