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Prot. n. 5127/7-1

Mirabella Eclano, 22/10/2018
All’ALBO
SITO Agli Atti

OGGETTO: INFORMATIVA ISTANZE DI MESSA A DISPOSIZIONE LICEO MUSICALE A. S. 2018/2019.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 89 del 15.03.2010, Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133 e in particolare gli articoli 7 e 13 (commi 3, 6 e 8);
Visto il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, che attribuisce autonomia funzionale
alle istituzioni scolastiche;
Vista la nota prot. 5286 del 08/10/2018 - Restituzione ore ai Licei Musicali dopo le immissioni in ruolo, le
utilizzazioni e gli accantonamenti- A.s. 2018/19 -Ufficio VII- Ambito Territoriale AVELLINO;
Vista la circolare del MIUR prot.n.AOODGPER 0037856 DEL 28/08/2018, relativa alle istruzioni ed indicazioni
operative in materia di supplenze la personale docene, educativo ed ATA;
RENDE NOTE
le disponibilità residuali degli insegnamenti musicali presenti in questa Istituzione scolastica per l'anno
scolastico 2018/2019:
consistenza oraria
settimanale(*)

Insegnamento

CORNO

.

1 ore

Termini e modalità di presentazione delle doman'de

Per le suddette ore residuali, in attesa dell'emanazione delle tabelle viciniore dei Licei Musicali
attivati nella regione Campania, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, verranno prese in
considerazione solo le domande, pena esclusione, riportanti ad OGGETTO: MAD - LICEO
MUSICALE – 2018/2019.
..
Le domande devono essere presentate secondo la seguente tempistica: dalla data di
pubblicazione della presente informativa 22/10/2018 fino alle ore 12:00 del 29/10/2018, fermo
restando che i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
·

Le domande di MAD, dovranno essere spedite, in unico plico, mediante raccomandata A/R
(non fa fede il timbro postale) o TRAMITE POSTA ISTITUZIONALE EMAIL
avis02700a@istruzione.it – avis02700a@pec.istruzione.it OVVERO CONSEGNATO A MANO
all'ufficio protocollo dell'Istituto Superiore Aeclanum, Via Bosco Ortale, 21 83036 –
Mirabella Eclano (AV)
Dopo tale scadenza verranno redatte delle graduatorie di merito in base alla Tabella B allegata al DM
374/2017.
Possono produrre istanza di messa a disposizione, gli aspiranti in possesso, dei seguenti titoli:
1. Diploma di vecchio ordinamento di Conservatorio o Diploma Accademico di II livello in Discipline
Musicali nello specifico strumento per cui si richiede l'inserimento.
Gli elenchi hanno validità per il corrente anno scolastico 2018/2019. Per gli aspiranti all’inclusione negli
elenchi, i relativi punteggi e posizioni sono determinati esclusivamente sulla base dei dati riportati nella
domanda e posseduti entro e non il termine della presentazione della domanda.
Coloro che eventualmente, avessero già recapitato all'Istituto, prima della pubblicazione della presente
informativa a qualsiasi titolo, domanda di assegnazione di incarico per gli insegnamenti oggetto del
bando medesimo, devono obbligatoriamente fare riferimento alla domanda già inviata presso questa
Scuola.
Si precisa che ai docenti individuati (ad eccezione dei docenti della FASCIA A) verrà proposto contratto di
lavoro fino all’avente diritto a seguito pubblicazione tabelle viciniore.
Per quanto non previsto dalla presente informativa, valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in
premessa con le relative faq di chiarimento del

