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All'Albo 

Al Sito web  

 

 
 

Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Puglia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica 

I.I.S.S. “Enrico MATTEI” MAGLIE. Integrazione Avviso prot. n. 4407/U del 08/07/2017: comunicazione 

posti liberi e disponibili  per “chiamata per competenza”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’organico dell’autonomia assegnato all’IISS “E. Mattei” di Maglie per l’anno scolastico 

2017/2018; 

VISTE  le operazioni di mobilità disposte dall’USR Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce con 

nota prot. n.11073 del 20/07/2017; 

VISTO  l’Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Puglia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica 

I.I.S.S. “E. Mattei” di Maglie prot. n. 4404/U del 08/07/2017; 

VISTO l’art. 2 – “Tipologie di posti e sede” del suddetto bando nel quale è prevista la pubblicazione dei 

posti/cattedra vacanti e disponibili; 

COMUNICA 

 

che alla data odierna sono residuati i seguenti posti/cattedre da assegnare per chiamata diretta così come 

disposto dalla nota del MIUR Prot AOODGPER – 0028578 del 27/06/2017: 

 

 

classe 

concorso 

disciplina composizione posto/cattedra 

A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica 

1 posto (cattedra interna 18h) 

A048 Scienze motorie e sportive 2° grado 1 posto (COE 14h IISS 

Mattei+4h Liceo Capece) 

A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 1 posto (cattedra interna 20h) 

 

Sono fatte salve  le eventuali diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data successiva alla 

pubblicazione della presente comunicazione da parte dei competenti superiori Uffici. 

 

I docenti a tempo indeterminato interessati e titolari nell’Ambito Territoriale n. 19 della Provincia di Lecce, 

potranno inviare la propria candidature secondo le modalità previste dall’art. 5 dell’Avviso  di cui 

all’oggetto, esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi istituzionali della scuola 

leis038005@istruzione.it  p.e.c.: leis038005@pec.istruzione.it. 

 

Le candidature devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26 luglio 2017 

(farà fede l’orario della e-mail). Alla domanda deve essere allegata copia del proprio C.V. redatto in 

conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. L’invio della candidatura via e-mail costituisce preventiva 

dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, con la possibilità di optare tra proposte 

diverse, ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge 107/2015.   

 

Gli aspiranti, pena l’esclusione, devono indicare nella domanda: 

 - cognome e nome;  
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- data e luogo di nascita;  

- codice fiscale;  

- luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.)  

- recapiti telefonici;  

- possesso dei requisiti per l’insegnamento per il posto al quale si aspira. 

 

Le domande non trasmesse tramite PEC dovranno essere corredate da copia di un documento di identità in 

corso di validità. 

Per quanto non esplicitato nella presente comunicazione si fa riferimento all’ Avviso prot. n. 4407/U 

del 08/07/2017 di cui all’oggetto. 

 

La presente comunicazione  è pubblicata in data odierna  nell’Albo on line presente sul sito internet 

dell’Istituto Istruzione secondaria Superiore “Enrico Mattei” di Maglie all’indirizzo 

www.iissmatteimaglie.gov.it, e  sulla Home Page del sito. 

 

 

                                                                                                               Firmato digitalmente da 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio SAMBATI 
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