
 
 

Prot. n. 3392/C2                                                                                                                           Massa Martana,  6 agosto 2016  

                                                                                                                                                         Albo  

  

Oggetto: AVVISO ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n. 107/2015 rivolto ai docenti a tempo indeterminato aventi 

diritto titolari nell’ambito II provincia di PERUGIA per l’assegnazione di incarichi triennali su POSTI 

VACANTI E DISPONIBILI NELLA SCUOLA  per l’a.s. 2016-2017 

 

VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 

VISTO il provvedimento di istituzione degli ambiti territoriali subprovinciali MIUR USR MIUR.AOODRUM.Registro 

Regionale dei decreti direttoriali.0000055.01-03-2016, Perugia, 01/03/2016; 

VISTO il DDG USR PG prot. n° 0000055.01-03-2016 del 01.03.2016 di assegnazione della scrivente Istituzione scolastica 

all’ambito II provincia di PG; 

VISTE le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione emanate con nota prot. 

n° 2609 del 22/07/16 avente per oggetto “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 

agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 08/04/2016; 

VISTA l’O.M. MIUR n. 241 del 08/04/2016; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo; 

VISTO il Piano dell’offerta formativa triennale in vigore, disponibile nel sito web: www.scuolamartana.it; 

VISTO il Piano di Miglioramento allegato al P.O.F. triennale in vigore, disponibile nel sito web: www.scuolamartana.it; 

VISTO il Rapporto di autovalutazione redatto  in data 29 giugno 2016 ed in pari data pubblicato sulla piattaforma 

MIUR “Scuola in chiaro”; 

PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti di Scuola assegnato dal superiore MIUR ed indicato nella piattaforma 

ministeriale SIDI; 

PRESO ATTO del numero di posti vacanti e disponibili nella scuola alla data odierna nell’organico dell’autonomia 

indicati nella citata piattaforma. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO 

   

− i criteri individuati, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Piano di miglioramento, 

corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione dei docenti da assegnare ai posti di insegnamento 

vacanti e disponibili nella Scuola Secondaria I grado. 

− le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature, per la proposta di incarico da parte del 

dirigente e per l'accettazione da parte del docente. 

 

a) CRITERI CORRISPONDENTI ALLE COMPETENZE RICHIESTE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SUI POSTI 

VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

 

n. 1 posto di Educazione Artistica (cl. conc. A028) 

Sono richiesti n. 3 requisiti in ordine di priorità 

Requisito 1: certificazione lingua inglese almeno livello B2 

Requisito 2: Esperienze certificate attività espressive (teatro, cinema, ecc.) 

Requisito 3: Didattica digitale 

 

n. 1 posto di Matematica (cl. conc. A059) 

Sono richiesti n. 2 requisiti  

Requisito 1: Didattica digitale 

Requisito 2: Esperienze certificate di Educazione ambientale 



 

n. 1 posto di Inglese (cl. conc. A345) 

Sono richiesti n. 2 requisiti in ordine di priorità: 

Requisito 1: Partecipazione a programmi comunitari 

Requisito 2: Didattica digitale 

 

n. 1 posto di Francese (cl. Conc. A245) 

Sono richiesti n. 2 requisiti in ordine di priorità: 

Requisito 1: Partecipazione a programmi comunitari 

Requisito 2: Didattica digitale 

 

n. 2 posti Sostegno 

Sono richiesti n. 2 requisiti in ordine di priorità: 

Requisito 1: Diploma di specializzazione per il sostegno 

Requisito 2: Didattica digitale 

 

 

b) MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, PER LA PROPOSTA DI 

INCARICO DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E PER L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE 

  

Ai fini dell’individuazione e della successiva accettazione di incarico triennale, si invitano i docenti a tempo 

indeterminato titolari nell’ambito n° II provincia di PG dotati delle abilitazioni per l’insegnamento nei posti su indicati a 

manifestare il proprio interesse inviando l’allegato A unitamente a copia del curriculum vitae e a copia del proprio 

documento di identità al seguente indirizzo di posta elettronica: pgic81400r@istruzione.it entro  e non oltre le ore 

13:00 del 12/08/2016. 

 

I docenti individuati riceveranno per mail entro il 16.08.2016 la proposta di incarico triennale cui dovranno dare 

accettazione per mail entro le ore 12:00 del 17.08.2016; successivamente, entro il termine fissato dal superiore MIUR 

(18 agosto 2016) verranno comunicate al SIDI le individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione degli 

incarichi assegnati sul sito http://www.scuolamartana.it 

 

Si comunica altresì che: 

− a parità di requisiti la precedenza è determinata in base al maggior punteggio assegnato dall’U.S.R. all’istanza di 

mobilità per l’a.s. 2016-2017; 

− a parità di requisi  e punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. 

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano un 

rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.  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.L. 196 del 30/06/2003.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: http://www.scuolamartana.it/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marcello Rinaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

Pubblicato nell'Albo pretorio della Scuola (http://www.scuolamartana.it/) in data 6 agosto 2016    



 

ALLEGATO - A  

 

 

Il/La sottoscritto/a  COGNOME _______________________________ NOME _______________________________ 

docente a tempo indeterminato di scuola ____________________________________________________________ 

classe di concorso (solo per la sc. sec. Di 1° e 2° grado) __________________________________________________ 

 nato/a  a ______________________ il  ________________  codice fiscale ___________________________________ 

 domiciliato/a presso il seguente indirizzo ____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale  (nome.cognome@istruzione.it) 

________________________________________ e ai seguenti recapiti telefonici ______________________________ 

trasferito/a per l’a.s. 2016/2017 nell’ambito n. II provincia di PG 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso prot. n° __________ del __/__/____ per i seguenti 

posti: 

 posti comuni 

 posti di sostegno 

Specificare classe di concorso: ______________________________________________________________________ 

A tal fine allega copia del curriculum e del documento di identità e, consapevole del fatto che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche: 

− di possedere i requisiti indicati nel cit. avviso; 

− di possedere il seguente punteggio assegnato da MIUR in sede di valutazione della domanda di mobilità per l’a.s. 

2016/2017:  _____________________ 

Luogo e data ____________________________ 

FIRMA 

 

 

________________________________________ 


