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INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018. 
 

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1. 
 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 28578 

del 27/06/2017 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”. 
 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa,, deliberato in data 21/11/2016. 
 

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione. 
 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni. 
 

RICHIAMATA  la delibera del collegio docenti del 24/05/207, con il quale sono stati deliberati i requisiti, coerenti con 

il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per 

l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO: 
 

 

- l’Istituto Comprensivo  di Falerone necessita di coprire n° 1 posto sostegno– c.c. AD00 SOSTEGNO MINORATI 

PSICOFISICI vacante e disponibile presenti nell’organico dell’autonomia della scuola secondaria 1 grado; 
 

- verranno esaminate le candidature dei docenti, presentate per gli incarichi suddetti, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto medesimo; 
 

- l’esame verificherà la corrispondenza dei Curriculum Vitae (vedi modello predefinito nell’apposita sezione del sito 

Istanze On Line) dei docenti inseriti nell’Ambito, con i criteri richiamati in premessa e di seguito riportati: 
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TITOLI A. 

 

Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

   

 B. 

Master universitari di I^ e II^ livello (specificare le competenze in uscita coerenti 

con le competenze professionali specifiche richieste. 

 C. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

 D. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016 

   

ESPERIENZE A. Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

PROFESSIONALI   

 B. Referente per i progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

   

 

- i docenti interessati potranno presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 08/07/2017, 

all’indirizzo e-mail apic825004@istruzione.it e caricare il proprio CV nell’apposita sezione del sito istanze online; 
 
- la motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati, entro il 

15/07/2017; 
 
- l’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il termine 

 
perentorio del 16/07/2017. 

 
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

 

 

Falerone, 7 luglio 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Isidori  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.L.gs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 

come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 

107/2015).Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è 

l’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Falerone nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria isidori. 
 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente scolastico. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano 

le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
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