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Istituto Salvador Allende – Milano  

 

  RETTIFICA AVVISO 
 

per l’affidamento di incarico triennale  ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata 

l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: 

“ IIS “S.ALLENDE” 

Prot. n.1205/C12                                                                                           Milano, 22/08/2016 
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO    l’art. 8 dell’avviso pubblicato il 18 agosto, stesso protocollo; 
VISTE le variazioni dell’organico di diritto intercorse e l’assegnazione dei docenti 

di scuola secondaria di II grado con precedenza;  
 

RETTIFICA 
  

Il bando del 18 agosto, che va letto con le seguenti disponibilità: 
 

 Classe di concorso A346 Lingua e Civiltà Straniera (Inglese) - cattedre n. 2 
 Classe di concorso A025 Disegno e Storia dell’Arte  - cattedre n. 1  
 Classe di concorso A048 Matematica applicata  - cattedre n. 1  
 Classe di concorso A060 Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia - cattedre n. 1  
 Classe di concorso A060 Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia - cattedre n. 1  
 Classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche  - cattedre n. 1; (Attenzione: variazione); 
 Classe di concorso SOSTEGNO  - cattedre n. 2 ; (Attenzione: variazione); 

 
Risultano inoltre disponibili le seguenti cattedre: 

 Classe di concorso A017 Discipline economico-aziendali  - cattedre n. 1; 
 Classe di concorso A051 Materie letterarie e latino nei Licei - cattedre n. 1 
Permangono i requisiti richiesti nel bando precedente. 

Totale posti disponibili: 11. 
 
 Pertanto, per i posti delle classi di concorso A017 e A051 è possibile inviare la domanda e il curriculum in formato 
europeo alla mail conferimento.incarichi@allendecustodi.gov.it entro le ore 12,00 del 23 agosto 2016. 
 Restano fermi i termini per la proposta del Dirigente e l’accettazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dr Alessandro Gullo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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