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Prot. n. 3698/B2.1

Chieri, 21 luglio 2017
All’Albo
Agli atti

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1,
cc. 79-82, Legge 107/2015 - Aggiornamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “;
VISTA La legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA La Nota del MIUR AOODGPER.0016977.19-04-2017 avente per oggetto: “ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art.1, comma 79 e successivi”;
VISTA la Nota del MIUR AOODGPER.0028578.27-06-2017 avente per oggetto: Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti
trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per
l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2016/18) approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2/2016 del 20/01/2016;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
VISTO l’Organico dell’Autonomia Scolastica assegnato all’Istituto per l’a.s. 2017/18,
come risultante al SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) del MIUR alla data odierna;
VISTA la Delibera n. 27/16-17 del 17/06/2017 con cui il Collegio Docenti ha approvato, su proposta del Dirigente scolastico, il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale;
VISTO l'esito dei trasferimenti del personale docente della scuola secondaria pubblicati dal MIUR in data 20 luglio 2017;
CONSIDERATO che per effetto dei predetti movimenti risultano, alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia dell’Istituzione scolastica n. 2 posti
EMANA

il presente Avviso al fine di individuare i docenti destinatari dei seguenti incarichi:
N. incarichi

Classe di
concorso

Denominazione

1

A-50

Scienze naturali, chimica e biologia

1

BC02

Conversazione Lingua straniera (Spagnolo)*
* COE (completa con h. 8 presso IIS “E. Majorana” - Moncalieri)

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno requisiti preferenziali i seguenti:
TITOLI

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM
2 marzo 2012, n. 3889
Insegnamento con metodologia CLIL

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale

A parità di requisiti per l’assegnazione dell’incarico saranno considerati i Titoli e le
esperienze professionali dei candidati, dichiarati nel Curriculum vitae, coerenti con il
Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF 16/18) dell’Istituzione scolastica.
I docenti titolari nell’Ambito di appartenenza di questa Istituzione scolastica (PIEMONTE_10) sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare entro le ore 8.00 del giorno 25 luglio 2017, pena l’esclusione, all’indirizzo di
posta istituzionale tops18000p@istruzione.it. All'email dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Dichiarazione di candidatura (secondo il modello allegato);
2. Curriculum vitae EUROPASS (modello disponibile all’indirizzo https://europass.cedefop.europa.eu/it)
3. Copia del curriculum vitae inserito in Istanze on Line.
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 disguidi
postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico da parte di questa
Istituzione scolastica e la relativa comunicazione agli interessati (tramite posta elettronica) avverrà entro le ore 8.00 del 26 luglio 2017. Il docente individuato quale
destinatario della proposta di incarico dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia
entro le ore 8.00 del 27 luglio 2017; la mancata comunicazione sarà considerata
quale rinuncia.
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.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.liceomonti.it).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Gianfranco Giusta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93)

ALLEGATO/MODELLO CANDIDATURA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE “A. MONTI” – CHIERI (TO)
Email TOPS18000P@ISTRUZIONE.IT

OGGETTO: Candidatura ad incarico triennale nell’Organico dell’Autonomia
Con la presente, il/la sottoscritto/a ______________________ si candida per l'attribuzione di un incarico triennale
per la tipologia di posto/classe di concorso __________
di cui all'avviso nr. ________del ____ pubblicato
dall’istituzione scolastica.
Il sottoscritto dichiara di possedere le seguenti competenze relative ai requisiti indicati nell’avviso di cui
sopra, come risulta dal Curriculum Vitae.
TITOLI

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale

SI

NO

SI
SI

NO
NO

Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte
(cfr. comma 82 della Legge n. 107/2015);
DATI DEL CANDIDATO
AMBITO
POSTO O CLASSE DI CONCORSO
INDIRIZZO EMAIL
RECAPITI TELEFONICI

DATA DI NASCITA
LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA

