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Al Sito istituzionale
Sez. Amministrazione trasparente
Sez. Pubblicità legale
Prot.n. 2133/1.2.a

Sanfront, 07/07/2017

Oggetto: AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
a.s. 2017/18 (pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 7982)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la dotazione organica dell’autonomia assegnato a questa Istituzione
Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la comunicazione dell’UST di Cuneo dei posti disponibili dopo i
trasferimenti
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. 2609 del 22/07/2016 recante
“Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA l’OM 12 aprile 2017 n. 221
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
CONSIDERATI i criteri deliberati dal collegio dei docenti dell’Istituto con
riferimento alla scuola secondaria di primo grado del 27 giugno 2017
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017
-18
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei
requisiti (titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze
professionali richieste
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni
operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da
rispettare

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Alla data odierna i posti vacanti e disponibili su organico di diritto delle scuole
secondarie di primo grado di Paesana e Sanfront risultano essere i seguenti:
n. 1 posto di LINGUA STRANIERA INGLESE (cl. conc. AB25)
Sono richiesti n. 3 requisiti (in ordine di priorità)
Requisito 1: insegnamento in percorsi CLIL
Requisito 2: esperienze in progetti europei
Requisito 3: esperienze di certificazioni linguistiche (es. Trinity)
n. 1 posto di ARTE E IMMAGINE (cl. conc. A01)
Sono richiesti n. 2 requisiti (non in ordine di priorità)
Requisito 1: esperienze in progetti europei
Requisito 2: partecipazioni a concorsi con/per gli alunni
Requisito 3: insegnamento in percorsi CLIL
n. 2 posti di SOSTEGNO (cl. conc. AD00)
Sono richiesti n. 3 requisiti (in ordine di priorità)
Requisito 1: formazione in CAA
Requisito 2: esperienze di orientamento
Requisito 3: esperienza con alunni in situazione di handicap grave
Sono inoltre pubblicati sul sito www.istitutocomprensivosanfrontpaesana.gov.it
i criteri individuati dal Collegio dei Docenti.
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale
di appartenenza di questa istituzione scolastica (PIEA0019) sono invitati a
manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare
all’indirizzo: cnic83500t@istruzione.it (posta istituzionale).
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero
dei requisiti posseduti.
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni
fornite dal MIUR. Oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati i numeri
telefonici di reperibilità e l’indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative
alla presente procedura.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data
odierna.

Sanfront, 07 luglio 2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Leda ZOCCHI
f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005

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 “Sanfront - Paesana” nella persona del Dirigente Scolastico Leda
Zocchi. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella
persona di Marisa Contuzzi. 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.

