
 

 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento  27

I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299   

Liceo “F. Moretti” Via Mazzini    19

 

                                                                                           

 

 

 

OGGETTO: Integrazione Avviso individuazione docenti per competenze 

ambito a scuola con incarico triennale

 

 

- Facendo seguito all’avviso di cui in oggetto pubblicato sul sito web istituzionale dell’IIS 

Beretta 

- Vista la nota prot.° MIUR.AOODGPE

avente come oggetto: “Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno 

scolastico 2017/18. Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 26 luglio 2017 e relativi prospetti 

del contingente di nomina”

 

si comunica che i docenti interessati a presentare candidatura presso questa Istituzione Scolastica 

dovranno procedere alle operazioni di propria competenza nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 

6 agosto p.v.  

Il dirigente scolastico procederà nei tempi 

dal 7 agosto ed entro il 12 agosto) a formulare ai docenti proposta di incarico e ad inserire a sistema 

l’incarico triennale accettato. 

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito web istituzional

successiva alla fase di passaggio da ambito a scuola dei docenti interessati dalla mobilità.
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Ai docenti interessati

Integrazione Avviso individuazione docenti per competenze 

ambito a scuola con incarico triennale 

Facendo seguito all’avviso di cui in oggetto pubblicato sul sito web istituzionale dell’IIS 

Vista la nota prot.° MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032438.27

avente come oggetto: “Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno 

scolastico 2017/18. Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 26 luglio 2017 e relativi prospetti 

del contingente di nomina” 

comunica che i docenti interessati a presentare candidatura presso questa Istituzione Scolastica 

dovranno procedere alle operazioni di propria competenza nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 

Il dirigente scolastico procederà nei tempi e nei modi indicati nella suindicata nota (cioè a partire 

dal 7 agosto ed entro il 12 agosto) a formulare ai docenti proposta di incarico e ad inserire a sistema 

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito web istituzionale l’avviso con la disponibilità dei posti 

successiva alla fase di passaggio da ambito a scuola dei docenti interessati dalla mobilità.

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 

bsis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T., 28 luglio 2017 

Ai docenti interessati 

Agli atti 
 

Integrazione Avviso individuazione docenti per competenze – passaggio da 

Facendo seguito all’avviso di cui in oggetto pubblicato sul sito web istituzionale dell’IIS 

R.REGISTRO UFFICIALE(U).0032438.27-07-2017 

avente come oggetto: “Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno 

scolastico 2017/18. Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 26 luglio 2017 e relativi prospetti 

comunica che i docenti interessati a presentare candidatura presso questa Istituzione Scolastica 

dovranno procedere alle operazioni di propria competenza nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 

e nei modi indicati nella suindicata nota (cioè a partire 

dal 7 agosto ed entro il 12 agosto) a formulare ai docenti proposta di incarico e ad inserire a sistema 

e l’avviso con la disponibilità dei posti 

successiva alla fase di passaggio da ambito a scuola dei docenti interessati dalla mobilità. 
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