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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza
Settore Operativo n. 2

Avvio anno scolastico Personale Docente
(Scuola dell’Infanzia,Primaria,Religione cattolica)

AVVISO
Oggetto: Assegnazione sede incarico triennale insegnanti di scuola primaria
trasferiti su ambiti di questa provincia ai sensi dell’art. 13 punti III
e V del CCNI e delle preferenze di cui all’art.9, c.3 dell’O.M. 21/17.

Si comunica che le operazioni relative all’assegnazione della sede di
incarico triennale degli insegnanti di cui all’oggetto e di seguito elencati, si
svolgeranno domani 5 luglio 2017 ore 11,00, presso i locali di questo ATP – C.so
Telesio,17- Cosenza.
Si rammenta agli insegnanti in elenco indicati, di presentarsi muniti di
documento di riconoscimento e copia della domanda di trasferimento corredata
dalla documentazione attestante la precedenza di cui all’art. 13 del CCNI.
In caso di impedimento a presenziare personalmente, gli insegnanti
convocati potranno delegare una persona di loro fiducia munita di delega, di copia
del documento di riconoscimento proprio e del delegante; oppure, in ultima analisi,
potranno delegare lo Scrivente, inviando apposita delega alla scelta di una delle
sedi disponibili, avendo cura di indicare l’ordine di priorità e accompagnando
la stesso con copia del proprio documento di riconoscimento. La delega de qua e
l’allegato
dovranno
essere
trasmessi alla seguente e-mail:
nadia.longo@istruzione.it

Il Responsabile del procedimento:
Nadia Longo tel.0984/894143
e-mail nadia.longo@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria:
Flavia Fino tel. 0984/894179
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