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Prot. n. 3225/2017 3.2.i/4

-

Acerra, 4/07/2017

- Al SITO WEB
- ALBO ON LINE
- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- AGLI ATTI DELLA SCUOLA
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: REVOCA AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA SCUOLAPRIMARIA - POSTO SOSTEGNO MINORATI
PSICOFISICI (EH) (finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi
ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015- passaggio da ambito territoriale a
scuola) Prot. n. 2585/2017 3.2.i/4 3.2.i/4 del 26/05/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Avviso Prot. n. 2585/2017 3.2.i/4 3.2.i/4 del 26/05/2017 concernente l’oggetto, pubblicato
all’Albo On line e in Amministrazione trasparente del sito web di questa istituzione scolastica e, in
particolare, la Clausola di salvaguardia ivi riportata;
VISTA la pubblicazione dei movimenti della Provincia di Napoli dei docenti di ruolo della scuola Primaria e
dell’Infanzia Prot. n. AOOUSPNA 4272.del 09-06-2017
VISTO il Prospetto organico di diritto della scuola Primaria per l’a.s. 2017/2018 come risulta dal SIDI;
PRESO ATTO che i n°2 posti di sostegno minorati psicofisici (EH) dell’organico dell’autonomia, che
risultavano disponibili, sono stati assegnati nell’ambito delle operazioni di mobilità per l’a. s.
2017/18;
VISTA la nota MIUR Prot. n. DGPER 28578 del 27/06/2017
VISTA la Nota Prot. n.5015 del 03-07-2017 del Dirigente dell Ufficio VI – Ambito Territoriale Napoli
COMUNICA
che per la intervenuta assegnazione nell’ambito delle operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/18 e, di
conseguenza, indisponibilità, di detti n°2 posti di sostegno minorati psicofisici (EH), l’AVVISO
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PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA SCUOLA
SCUOLAPRIMARIA - POSTO SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI (EH) finalizzato
all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge
107/2015- passaggio da ambito territoriale a scuola) Prot. n. 2585/2017 3.2.i/4 del 26/05/2017 è

REVOCATO
CON EFFETTO IMMEDIATO.
Pertanto, non darà luogo alla pubblicazione del termine di presentazione della candidatura da parte dei
docenti titolari su Ambito, per il passaggio da Ambito a scuola.
Il presente AVVISO sarà pubblicato nell’Albo Online e in Amministrazione trasparente del sito
internet della scuola ed inviato, a mezzo PEO, a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Napoli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Filomena Zullo
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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