Stresa, 6 luglio 2017
A tutti gli insegnanti
Agli atti della scuola
Al sito web

Oggetto: Determina del Dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte e il conferimento degli incarichi nell’Istituto comprensivo
“Clemente Rebora”.
Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono
integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto
in data odierna.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Giaquinto
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 7
marzo 2005 n.82 e succ.
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Stresa, 6 luglio 2017
A tutti gli insegnanti
Agli atti della scuola
Al sito web

Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Piemonte e il conferimento degli incarichi
nell’Istituto comprensivo “Clemente Rebora”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni
scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;

VISTE

le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per
l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole Prot 2609 del 22.07.2016 e i relativi
allegati;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto
del 2016 nel quale è indicata, la pianificazione curricolare ed extracurricolare
dell’Istituto per il triennio 2016/2017 – 2018/2019;
VISTI
le Priorità e i Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTO
l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
all’Istituto comprensivo “Clemente Rebora” di Stresa;
VISTE
le comunicazioni in data 12.06.2017 e 04.07.2017 con le quali l’UST ha reso noti i posti
disponibili rispettivamente per la Scuola Primaria e per i posti disponibili per ciascuna
delle classi di concorso della scuola secondaria di primo grado;
VISTA
la determina del Dirigente Scolastico relativa alla definizione dell’avviso per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale PIE0000025 e il
conferimento degli incarichi nell’IC CLEMENTE REBORA che riporta i requisiti e i criteri;
CONSIDERATA la necessità di individuare n.ro 8 docenti di scuola secondaria di primo grado
dell’ambito: PIE0000025 (VCO1);
RENDE NOTO
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che il personale docente da individuare per la scuola Secondaria di Primo Grado è per i seguenti
posti:
N.1 posto A- 22 Italiano, Storia, Geografia;
N.2 posti A-28 Matematica e Scienze;
N.1 posto A-01 Arte e Immagine;
N.1 posto A-56 Strumento Musicale – Clarinetto
N.1 posto A-56 Strumento Musicale – Percussioni
N.2 posti Sostegno
I docenti titolari sull’Ambito territoriale di appartenenza di questa Istituzione scolastica sono
invitati a manifestare il loro interesse per i posti disponibili a mezzo mail da inviare all’indirizzo
mailto:vbic81100a@istruzione.it entro il 07.07.2017, pena l’esclusione.
Si richiede, inoltre, di allegare alla suddetta domanda:
- CV in formato PDF redatto in conformità alle indicazioni fornite dal Miur, evidenziando il posto al
quale si è interessati e specificando i titoli posseduti in corrispondenza ai requisiti e criteri indicati
nella determina pubblicata sul sito dell’Istituto in data 26.05.2017 per il posto relativo;
- copia del proprio documento di identità.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati:
• Il cognome del richiedente;
• il tipo di posto richiesto (posto C, posto D; posto E; posto F);
• il numero dei requisiti posseduti.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito email e, se lo ritengono necessario, il numero di
telefono fisso o mobile.
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 a inesatta
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
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. Lgs.196/2003.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica all’indirizzo
http://www.icstresa.gov.it/.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Giaquinto
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 7
marzo 2005 n.82 e succ.
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