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ALBO 

Agli Interessati 

 

Oggetto: Avviso di disponibilità di posto su Posto Montessori per la scuola primaria Località Rizzeddu in 

Via Rockefeller 37/b, in Sassari 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in  

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  

VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e ss.mm.ii;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa   

VISTA la non copertura del posto in oggetto con le nomine dell’Ufficio VI Ambito Territoriale della Provincia 

di Sassari per assenza di personale docente scuola primaria con classe di concorso EEEH 

VERIFICATA l’assenza del suddetto personale nelle graduatorie d’Istituto, negli Istituti viciniori e le MAD  

CONSIDERATA la necessità di coprire il posto con classe di concorso EEEH in classe prima di scuola primaria 

 

                                                                                           EMANA  

Il presente avviso al fine di individuare numero 01 docente di posto Montessori per la classe prima di scuola 

primaria con contratto sino al 08 giugno 2022. 

 

Il Dirigente Scolastico, al fine di individuare il docente cui affidare l’incarico sopramenzionato, procederà  

all’esame della corrispondenza dei CV rispetto alle esperienze e le competenze professionali dichiarate ed  

eventualmente ad un colloquio con i candidati.  

 

Requisito d’accesso 
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Titolo di accesso alla classe di concorso EEEH Metodo Differenziato Montessori 

 

Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:  

• Esperienze lavorative nell’insegnamento  

• Attività formative  

• Titoli di studio, culturali e certificazioni  

 

I docenti aventi titolo sono invitati a manifestare il loro interesse per tale posto a mezzo e-mail da inviare  

all’indirizzo di posta:  

 

ssic855005@istruzione.it oppure all’indirizzo di posta certificata ssic855005@pec.istruzione.it 

entro il giorno 06 ottobre 2021, pena l’esclusione.  

 

Si chiede di allegare alla suddetta domanda un curriculum vitae del candidato in formato PDF.  

 

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della  

domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio  

recapito da parte del candidato, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro il giorno 08 ottobre 

2021 con presa di servizio nella data del giorno 11 ottobre 2021. 

Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali  

e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del GDPR  

679/2016.  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                (Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

                                                                                             Firma digitale  
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