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All’ ALBO ON LINE 

Ai docenti interessati 

SITO WEB 

www.liceofederico.gov.it  

 Atti 

 

2018 Oggetto:  AVVISO   per   l'individuazione   dei   docenti   trasferiti/assegnati all’ambito   territoriale 

n. 004 della provincia di Bari per il conferimento degli incarichi triennali di docenza nel Liceo Scientifico e 

Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura, ai   sensi   dell’art.1,   cc.   79-82   della   L.107/15  –   POSTI   

ORGANICO DELL’AUTONOMIA. 

 

INTEGRAZIONE Procedura “CHIAMATA PER COMPETENZE” A. S. 2017-2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il proprio Avviso prot. n. 3674 del 7/07/2017; 

VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio III per la provincia di BARI - prot. 

n.15141 del 20.07.2017 recante i trasferimenti ed i passaggi per l’a.s. 2017/18 relativi al personale docente 

della scuola secondaria di II grado della provincia di BARI; 

PRESO ATTO, alla data odierna, del numero dei posti disponibili dell’organico dell’autonomia del Liceo 

Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia che occorre coprire, secondo  la  tempistica  prevista  dalla    

nota  MIUR  prot.  28578  del  27/06/2017,  mediante   Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere 

i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 004 della provincia di Bari; 

 

CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuta da parte dell’Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di  

Bari alcuna comunicazione relativa all’assegnazione delle sedi dei docenti con precedenze ai sensi del  

CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché preferenze ai sensi dell’O.M. 221/17;  

 

FATTE SALVE  tutte  le  diverse  determinazioni  che  dovessero  verificarsi  in  data  successiva  alla  

pubblicazione  del presente avviso da parte dei competenti Uffici Superiori 

  

COMUNICA 

che risultano disponibili, per i docenti   trasferiti/assegnati   all’Ambito   Territoriale n. 004 della provincia di 

Bari, i seguenti posti per il conferimento degli incarichi triennali presso questa Istituzione Scolastica: 
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CLASSE DI CONCORSO 
 

posti vacanti e disponibili 

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO     n.2 

A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR    n.1 

AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)   N.1 

 

Si formula riserva di disporre rettifiche a seguito di eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti già 

disposti dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio III per la provincia di BARI. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.liceofederico.gov.it , nell’Albo on-line dell’istituto e 
nell’area “Amministrazione Trasparente”, sezione “Personale”.  

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Cancellara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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