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INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATI O ASSEGNATI AGLI

AMBITI TERRITORIALI PERIL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE - SCUOLASECONDARIA DI

I GRADO

PROT.N. 385f{B07

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTOl'organico dell'autonomia assegnatoa questa Istituzione Scolasticaper l'a.s, 2016/2017;

RICHIAMATAla Legge13 Luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione eformazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative viqenti", ed in particolare i commi da 79 a 82 dell'art. 1;

VISTOil PianoTriennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d'Istituto, giusta deliberazione n. 31 del 14AJl/2016;

VISTOil Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione;

TENUTOCONTOdei bisogni formativi degli alunni;

EMANA ILSEGUENTEAWISO:

l'Istituto Comprensivo di Podenzano "G. Parini" necessita di coprire i seguenti posti vacanti e disponibili presenti

nelì'organlco dell'autonomia della scuola secondaria di I grado:

N. 1 posto nella classedi concorso A445: lingua straniera (spagnolo)

- verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti neo assunti 2016/2017,

individuati o assegnati all'ambito territoriale di riferimento dell'istituto medesimo

l'esame verificherà la corrispondenza dei Curriculum Vitae (vedi modello predefinito nell'apposita sezione del sito

Istanze On Line) dei docenti inseriti nell'Ambito, con i seguenti criteri individuati sulla base del Piano Triennale

dell'Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento:

1. Esperienzedi insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLiL

2. Formazione in ambito didattico-metodologico e disciplinare

3. Formazione sulle tematiche dell'accoglienza e dell'inclusione

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura corredata dal CVentro il termine perentorio

di lunedì 12 settembre 2016 ore 23.59, all'indirizzo e-mail pcic81000n@istruzione.it

Saràeventualmente possibile che i docenti che hanno presentato la candidatura, con precedenza, e quelli che



hanno caricato il proprio CV nell'apposita sezione del sito istanze online, vengano invitati ad apposito

colloquio in presenzao in remoto

Lamotivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati entro

martedì 13 settembre 2016 ore 14.30;

L'accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il

termine perentorio delle ore 23.59 di martedì 13 settembre 2016.

Seguirà la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.

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

Lì, 12.09.2016
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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. 19&'2003. Essisono 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

Istituto Comprensivo di Fiorenzuola nella persona del Dirigente Scolastico Giorgia Antaldi. II responsabile del

trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGAGraziella Costa. 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.
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