ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTE SAN SAVINO
Via Modesta Rossi, 4 - 52048 Monte San Savino (AR) Tel. 0575/844043 – 844347
FAX. 0575 815886
e-mail ARIC83200C@ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 2631/1.2.a

Monte San Savino, 04 agosto 2016
ALBO ONLINE
SITO WEB

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

Il Dirigente Scolastico
Visto l’assegnazione dell’organico dell’autonomia a questa istituzione per l’a.s.2016-17
Preso atto della L. 107/2015 in particolare art. 1 com79-82
Vista la nota del competente dipartimento del Miur, prot.n.2609, del 22 luglio 2016 recante
“indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche”
Vista la nota prot. n. 20453 del 27 luglio 2016 recante procedure di avvio dell’anno
scolastico 2016-17- assegnazione del personale docente di ruolo
Visto Il PTOF 2016-18 di questa Istituzione scolastica
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI DISPONIBILITA’
N. 1 POSTO DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CLASSE A032 (potenziamento)
su posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia della scuola I.C. Monte
San Savino in possesso dei seguenti requisiti:
Requisito 1:
ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento oltre al titolo di accesso.
Priorità a: diploma di strumenti a fiato e/o diploma di strumentazione per banda.
Requisito 2:
attività formative svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei Piani Regionali e Nazionali su
aspetti didattici, metodologici, disciplinari, didattiche innovative e trasversali.
Requisito 3
Esperienze di pratica musicale nella scuola secondaria di I grado
Esperienze di pratica musicale nella scuola primaria
Altre esperienze di pratica musicale
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Tutti i docenti dotati dell’abilitazione per la classe di concorso A032 e titolari nell’ambito
territoriale di appartenenza di questa Istituzione Scolastica sono invitati a manifestare
entro la data del 09/08/201 il loro interesse per tale posto a mezzo e-mail da inviare
all’indirizzo: ARIC83200C@ISTRUZIONE.IT.

Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso
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
(Il CV dovrà essere inserito, a cura dei docenti, anche su ISTANZE ON LINE dal 06
agosto al 09 agosto 2016).
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail al
docente individuato entro le ore 14:00 del 17 agosto 2016.
L’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà
pervenire entro il termine perentorio del 18 agosto 2016 – ore 11:00
Seguirà sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della L.107/15Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale in data odierna

Il Dirigente Scolastico
Enrico Mancini

