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COMUNICAZIONE MANCATA CANDIDATURA DOCENTI   per copertura di posti nell’organico 

dell’autonomia  per   l’a.sc. 2016/2017                                                

 (ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 107/15, art.1 commi 79 – 82 

Viste le Linee Guida del MIUR emanate con nota prot n.2609 del 22/07/2016 del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Vista la Legge n. 59/1997 per la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione 

amministrativa 

Visto il dpr n. 275/1999 concernente il "Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

Visto il dpr n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa 

Visto l’art. 5 del d. lgs. 165/2001 

Visto il PTOF dell’IC “G. GAGLIONE”, elaborato in sede di Collegio dei Docenti dell’1/12/2015 

ed approvato in sede del Consiglio di Istituto del 13/01/2016, 

Visto il RAV ed il PDM ad esso conseguente 

Visto il proprio avviso pubblico del 6 AGOSTO 2016 ( PROT. N. 2514 ) PER POSTI DI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO relativo a: 

1. N. 1 posto di Educazione fisica, classe di concorso A030 (A-49 Scienze 

Motorie e Sportive) (di cui  N.12 h. di titolarità  e N.6 h. di  completamento presso 

l’Istituto “Calcara” di Marcianise). 

2  N. 1 posto di SAXOFONO, classe di concorso AK77 (h.18) 
 

COMUNICA  

 

Che, nonostante siano state attivate tutte le procedure, non sono pervenute candidature per 

CONFERIMENTO  di  INCARICHI e di avere ancora i seguenti posti vacanti: 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 
   CL.Concorso A030 Ed.Fisica 

 (H 12 + 6 h di completamento ) 
Posto ancora vacante 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 
CL.Concorso AK77.Saxofono 

                 ( H.18 ) 
Posto ancora vacante 

 

 

I posti rimasti vacanti saranno coperti dagli Uffici preposti come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

                                                                                            F.to  Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria BELFIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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