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Arese, 28 luglio 2017 
Prot. n. 2240 / 7.1 
 
AVVISO POSTI DISPONIBILI (dopo le operazioni di mobilità), PER LE PROCEDURE DI 
CHIAMATA PER COMPETENZE, di cui alla nota MIUR 32438 del 27 luglio 2017 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge 107/15 art. 1 co. 79; 
VISTO il DM 522 del 26 luglio 2017; 
VISTA la nota MIUR 32438 del 27 luglio 2017; 
VERIFICATO l’organico di diritto al sistema informativo SIDI a.s. 2017-18; 
 

RENDE NOTO 
 

I posti vacanti e disponibili di SCUOLA DELL’INFANZIA (a.s. 2017-18) per le immissioni in 

ruolo, ai fini della procedura in oggetto, sono così determinati: 

posti comuni = 0 (zero) 

posti sostegno EH = 0 (zero) 

 

I posti vacanti e disponibili di SCUOLA PRIMARIA (a.s. 2017-18) per le immissioni in ruolo, ai 

fini della procedura in oggetto, sono così determinati: 

posti comuni = 0 (zero) 

posti del potenziamento = 0 (zero) 

posti sostegno EH = 3 (tre) 

 

I posti vacanti e disponibili di SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (a.s. 2017-18) per le 

immissioni in ruolo, ai fini della procedura in oggetto, sono così determinati: 

A_22 LETTERE = 1 (uno) 

A_25 INGLESE = 1 (uno) 

A_25 INGLESE - posti del potenziamento = 1 (uno) 

A_28 MATEMATICA E SCIENZE = 2 (due)  

AD00V - posti sostegno EH = 3 (TRE) 

 
 
Tutti coloro che, a seguito delle immissioni in ruolo 2017-18, risultino assegnati all’ AMBITO 
0026 (oltre ad inserire il proprio curriculum nel sito del MIUR, secondo le indicazioni ministeriali) 
possono presentare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
segreteria@icaresegelsi.it   
   
Si suggerisce di mettere in copia anche il dirigente scolastico all’indirizzo: 
rossana.caldarulo@tin.it 
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Con riferimento all’allegato A della nota MIUR 16977/17 si chiede di descrivere brevemente le 
proprie precedenti esperienze (ovvero di fornire al DS il maggior numero possibile di elementi), 
compilando il modello allegato al presente avviso.  
 
Qualora il Dirigente Scolastico dovesse ritenere necessario/opportuno un colloquio di 
approfondimento, lo stesso verrà comunicato via mail (all’indirizzo di posta elettronica dal quale 
parte la candidatura) dopo aver analizzato candidatura. Si chiede di segnalare eventuale non 
disponibilità al colloquio, che si comunica non sarà comunque conditio sine qua nella 
individuazione dei docenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:miic8ec00x@.istruzione.it
mailto:miic8ec00x@pec.istruzione.it

