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AVVISO DI CHIAMATA DIRETTA (POSTI DISPONIBILI)
Rivolto ai docenti TI titolari su ambito territoriale 17 Lombardia, provincia di Lodi, per la copertura di
posti nell’Organico dell’Autonomia dell’IC LODI V ai sensi della L. 107/2015 art. 1 cc 79-83.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da
79 a 82 dell’art. 1;
RICHIAMATI i seguenti avvisi di chiamata diretta: Prot. n 1886 del 26-05-2017 per la scuola primaria
- Prot. n 2030 del 09-06-2017 per la scuola infanzia - Prot. n 2111 del 16-06-2017 per la scuola
secondaria I grado dove sono indicati i requisiti in base ai quali saranno valutate le candidature e le
modalità di presentazione delle candidature stesse;
VISTA la nota MIUR 28578 del 26.06.2017 VISTI i risultati delle operazioni di mobilità della scuola e
dell’infanzia, primaria e secondaria I° per l’anno scolastico 2017-18
COMUNICA
i posti disponibili per la chiamata per competenze presso questa Istituzione Scolastica
Scuola Primaria

1 posto di sostegno

Scuola Secondaria I grado

✓ 1 posto A-28 (ex A059) Scienze
Matematiche
✓ 2 posti A-60 (ex A033) Tecnologia
✓ 1 posto A-25 (ex A345) Inglese

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo online e nella home page del sito istituzionale
Il Dirigente Scolastico
Demetrio Caccamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

Plessi annessi:
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Motta Vigana ( Massalengo) - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849
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