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AreaI - U. O. 2: Scuola Secondaria I e II grado 
Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA 

Resp. dell’istruttoria: G. RUGGIERO 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e   

 Istituti di Istruzione Superiore 

MATERA E PROVINCIA 

Al Dirigente Scolastico C.P.I.A. 

MATERA 

Ai Docenti Interessati 

Alle OO.SS. della Scuola 

Al sito  

 

Oggetto: Inserimento curriculum vitae tramite Istanze On Line. 

 

Si fa riferimento a quanto previsto in merito all’oggetto dalla nota ministeriale DGPER 

28578 del 27/06/2017, corredata dalle indicazioni operative di cui all’allegato B della stessa 

nota.  

Conformemente alla citata normativa si avvisano i docenti i quali a seguito delle 

procedure di mobilità per l’a.s. 2017/18 siano risultati trasferiti su ambito territoriale di 

effettuare le seguenti procedure al fine di ottenere il passaggio dall’ambito alla scuola, ove i 

docenti stessi saranno destinatari di incarico triennale. 

I docenti in questione dovranno: 

� inserire tramite l’apposita funzione di “Istanze on line” il curriculum vitae e i requisiti 

in proprio possesso, al fine di partecipare alle operazioni di individuazione per 

competenze da parte dei dirigenti scolastici; 

� scegliere l’istituzione scolastica di partenza per l’eventuale azione surrogatoria di 

assegnazione delle sedi da parte dell’Ufficio Territoriale per coloro che non abbiano 

ricevuto o accettato le proposte di incarico da parte dei dirigenti scolastici; 

� presentare la propria candidatura attraverso gli indirizzi email istituzionali indicati 

negli avvisi delle istituzioni scolastiche, avendo cura di fornire anche i propri recapiti.  

 

I docenti del I ciclo (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) dovranno 

inserire a sistema quanto sopra evidenziato tra il 6 e il 7 luglio; i docenti del II ciclo 

(scuola secondaria di II grado)  tra il 20 e il 22 luglio p.v. 

 

         Per Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

         Il Funzionario Vicario 

            Dott.ssa Valeria ANTEZZA 

     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

MIUR.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003033.06-07-2017


