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Per protocollo e data vedi segnatura allegata
AVVISO
Oggetto: individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ai sensi della legge
107/2015 - scuola secondaria di secondo grado ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi"

VISTO l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001;
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2016-2019 ed il relativo
Piano di Miglioramento;
VISTA l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a
scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio
2015 n. 107;
VISTA la Nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 - Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi
dell'articolo 1, commi 79 e successivi.
VISTO l’Allegato A all’ipotesi di CCNI per il passaggio da ambito a scuola per l’a.s. 2017/2018
Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la Nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 2609 del
22 luglio 2016 Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, a cui la Nota MIUR
16977 del 19 aprile 2017 rimanda.
VISTA la propria proposta del 16/06/2017 al Collegio dei docenti di adozione dei requisiti da
considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
(chiamata diretta);
CONSIDERATO che i requisiti sono coerenti con il PTOF e il PDM e che si ritengono
corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia;
TENUTO CONTO dell’avviso emanato in data 8/7/2017, Prot. 5502/2017 (link: https://
web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=goii00079) da questo Istituto, in cui
si esprimevano i criteri per la valutazione delle domande, a cui si rimanda per la procedura di
assunzione,
EMANA
il seguente Avviso, finalizzato alla pubblicazione dei posti disponibili allo stato attuale presso
l’Istituto:

Cl. conc.

Discipline
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4

A-26

mat

1

A-34

chim

1

A-40
A-46

Ele-eli
dir ec

1

A-50

scienze

3

B-11

lab agr

1

B-16
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1

B-17

lac tec

1

1

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico
Dott. Marco Fragiacomo

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Candidatura per l’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ex Legge
107/2015.
Scuola secondaria di II grado
Il/La

sottoscritto/

a_____________________________________________________________________
C.F.__________________________________________
Nato/a _____________________________________________________il____________________
Residente a _______________________________________________
Indirizzo__________________________________________________
Telefono /Cellulare _________________________________________
e-mail __________________________________
PEC____________________________________
Presa visione dell’Avviso pubblicato dall’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi" il 7/07/2017 per
l’Individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ex Legge 107/2015 per:
•

posto comune secondaria di secondo grado (ISIS “BEM”)

•

posto sostegno secondaria di secondo grado (ISIS “BEM”)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
-

Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni dell’Avviso;

-

Di essere reperibile all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono sopraindicati;

-

Di allegare il Curriculum Vitae (CV);

-

Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno
utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Data_________________

Firma: ___________________________

Allega alla presente:
1.
2.
3.

il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e sottoscritto dall’interessato
che assume valore di autocertificazione;
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000,
attestante i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali;
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data_____________

Firma: _____________________________________________________________

