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AVVISO DI CHIAMATA DIRETTA RIVOLTO AI DOCENTI A T.I. TITOLARI SU AMBITO 
TERRITORIALE 021 TOSCANA PT2 VALDINIEVOLE 

Per la copertura di posti nell’Organico dell’Autonomia dell’I.C. Salutati-Cavalcanti 
ai sensi della L. 107/2015 art. 1 cc. 79-82 e dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale 

integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018,  
 
Il dirigente scolastico rende che a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 la tipologia e la 
consistenza dei posti disponibili nelle diverse scuole di questo istituto comprensivo per docenti 
a tempo indeterminato titolari su ambito territoriale 021 Toscana PT2 Valdinievole  risulta 
costitutita : 
 

Scuola infanzia    

Posti di sostegno                          n. 1 (Uno) 

 
   

Scuola Primaria Posti comuni                                  n. 2 (Due) 

 

Scuola Secondaria 1° grado Cl. Conc. Cl. Conc. Cl. Conc. Cl. Conc. 

Numero di posti     

Scuola Secondaria 1° grado Posti di sostegno     n. 1 (Uno)     

 
 

I docenti sono invitati a manifestare il loro interesse per lo specifico posto che possono ricoprire  

formalizzando la loro candidatura completa di curriculum vitae a mezzo e-mail da inviare 

all’indirizzo: ptic81900g@istruzione.it   entro il termine 7 luglio p.v. come previsto dalla nota 

MIUR 28578 del 27/06/2017.Il curriculum dovrà contenere oltre che i dati personali la classe di 

concorso, i titoli posseduti e le  esperienze effettuate. 

 

Per la comparazione dei curricula  il dirigente si atterrà ai criteri deliberati dal collegio dei docenti   

di cui alla nota 1999/a1 “Avviso per chiamata diretta “ del 26/05/2017. 

 

 Per il dirigente Scolastico  

 Dott. Vincenzo Peluso  

Il Docente Vicario  

Prof.ssa Mariantonia Giaccai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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