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Avviso disponibilità posti nell'organico dell'Autonomia a.s. 2017/2018

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AMBITI TERRITORIALI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI per la Scuola Primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO l'organico dell'autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota dell'U.S.T. di Siena del 29 luglio 2016 con la comunicazione dei posti disponibili;
VISTA la nota del MIUR 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”;
VISTO il Piano di Miglioramento 2017/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2015/2018;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

L'I.C.S. “Folgore da San Gimignano” necessita di coprire n° 1 (uno) posto comune e n. 1 (uno) posto sostegno, vacanti e disponibili
alla data di emissione del presente avviso, nell'organico dell'autonomia della Scuola Primaria.

A tal fine verranno esaminate le candidature, presentate per gli  incarichi suddetti,  dei docenti  con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, trasferiti o assegnati nell'Ambito Territoriale 0024 – Siena / Val d'Elsa.

L'esame verificherà la corrispondenza dei Curriculum Vitae (vedi modello predefinito nell'apposita sezione del sito Istanze on line)
dei docenti inseriti nell'Ambito suddetto, con i criteri di seguito riportati (dal PTOF 2015/2018):

1. Esperienze didattiche
2. Attività  formative certificate (specializzazioni per gli insegnanti di sostegno) e precedenti esperienze lavorative.

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio delle ore 14:00 del  14 luglio 2017.

I docenti che presentano la candidatura possono essere chiamati ad apposito colloquio in presenza o in remoto.

La proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via email entro le ore 11:00 del 15 luglio 2017 e l'accettazione del
docente dovrà avvenire entro le ore 11:00 del 15 luglio 2017. Seguirà la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 82
della Legge 107/15.

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



5) Trattamento dei dati personali

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 l'art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l'I.C.S. “Folgore da San Gimignano” nella
persona del Dirigente Scolastico Lisi Marco. Il trattamento dei dati personali è individuato nella persona del D.S.G.A. Paciscopi
Maurizia. Si rammenta che dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti
dall'art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

San Gimignano,  7 luglio 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Marco Lisi

 


