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AWISO

per l'individuazione del docente, vincitore del concorso 2016, assegnato nell'ambito territoriale n. 6
della regione Sardegna a copertura del posto rimasto vacante e disponibile dell'organico

dell'autonomia dell'istituzione scolastica: ISTITUTOMAGISTRALE STATALE "S.CROCE"

CODICE MECCANOGRAFICO ORPM01000T- cl. Concorso C033 CONVERSAZIONELINGUA
STRANIERA ( SPAGNOLO)

Il Dirigente scolastico

• VISTO l'art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il
compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell'ambito territoriale di
riferimentoper la copertura dei posti vacanti dell'Istituzionescolastica;

• VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti indicazioni,
sebbenenon vincolanti, per le operazioni finalizzatealla propostadi incaricoai docenti di ruolo assegnati
nell'ambitoterritoriale di riferimento;

• Considerato che l'Istituto Magistrale Statale "B.Croce " è collocato nell'ambito n. 6 della Regione
Sardegna- provincia di Oristano per come statuito ai sensi delle determinazioniministeriali;

• VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta
dei docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento dell'Istituto, ai quali formulare proposta di
incarico;

• VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 3 del
28/01/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di

miglioramentoe gli obiettivi di istruzionee formazione per l'intero triennio;

• VISTO il proprioAvviso prot n 3541 del 18Agosto 2016;

• CONSIDERATOche è rimesto vacante e disponibile per l'immissione in ruolo il posto di conversazione
di Lingua straniera spagnolo ex C033 (attuale BC02) è residuato dalle operazioni precedenti di
individuazionedelle competenze;
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• VISTA la nota MIUR prot. N 25272 del 07/09/2016 avente per oggetto. "Assunzioni a tempo
indeterminatodel personaledocentedella scuola primariae secondariaper l'anno scolastico2016/2017.
Invio del D.M. n 669 del7 settembre2016 e relativi prospetti del contingentedi nomina";

• CONSIDERATOche in data 10 settembre è stato assegnato all'ambito territoriale n 6 della Regione
Sardegna n 1 docente di conversazionedi Lingua straniera spagnolo ex C033 (attuale BC02) vincitore Pagina I 2
del concorso2016;

• CONSIDERATOche occorre procedere alla copertura del posto ancora vacante secondo la tempistica
prevista dalla nota MIUR prot.n 25272 del 07/09/2016 predisponendo lo specifico avviso per
l'individuazionedelle competenze;

Emana

il seguenteAvviso contenentepropostedi incaricoal docente vincitore di concorsoed assegnato nell'Ambito

territoriale nel quale è ricompresoquesto Istituto scolastico (Ambito n 6 della Regione Sardegna- provincia
di Oristano) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida

ministeriali , di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016e della nota MIURprot.n 25272 del 07/09/2016.

Art. 1. Oggetto e destinatari

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione del docente assegnato all'Ambito territoriale n.
6 della Regione Sardegna - provincia di Oristano mediante la proposta di incarico triennale per il posto/
cattedra disponibile nell'Organicodell'Autonomiaper l'a.s. 2016/17.

Art. 2. Tipologia di posti e sede

Nella seguente Tabella A è riportato il posto/la cattedra vacante per le operazioni di cui al precedente
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti
nella citata nota MIURdel 07 settembre2016:

TABELLA A I
1 posto classe di concorsoC033: 1 cattedraesterna- 10ore I.M. "B.Croce"di Oristano ORPM01000T
+ 8 ore L.S. di GhilarzaORPS01202E

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra

AI fine dell'assegnazione del posto/cattedra il docente della disciplina inserito nell'albo dell'ambito di cui
all'art. 1, oltre al titolo di accesso,dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli, individuati in coerenza
con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramentodi questo Istituto:
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Classedi concorso /Posto Denominazione

C033 (BC02) CONVERSAZIONELINGUA STRANIERA ( SPAGNOLO)

1 cattedra esterna

Titoli richiesti in ordine

1 Titolo: esperienzadi insegnamentofinalizzato alle certificazionidi lingua

straniera

2 titolo: specializzazionie o diplomi di perfezionamentorilasciati da enti

accreditati o università coerenti con le disciplineafferenti alla/e classe/i di

concorso per cui si è abilitati e o di didattica generale

3 esperienzedi didattica digitale o ad attività formative relative alle nuove

tecnologie

4 Partecipazioneai ProgrammiComunitari ( Socrates,Erasmus,

eTwinning)

. ,
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Art. 4. Tempi e modahta

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti

essenziali di ammissione, esplicitandole esperienzedichiaratea livello didattico e metodologico.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato A del presente awiso, c o n i I

r e Ia t i v o CV dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23: 59 del giorno 12
Settembre 2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata: orpm01000t@pec.istruzione.ite/o all'indirizzo

istituzionale: orpm01000t@istruzione.it. L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni

imputabili a inesattezze nell'indicazione del recapito da parte dell'aspirante , oppure a mancata o tardiva

comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Vista la particolare situazione di un docente presente in ambito per l'incarico, l'invio del C.V. sarà ritenuto

anche come accettazione della proposta finalizzata al relativo incarico triennale.

Il mancato invio del cv. impedirà al DS sottoscritto di completare la procedura di cui alla nota MIUR prot.n

25272 del 07/09/2016
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Art. 5 - Termine per il conferimento dell'incarico al docente

Il dirigente scolastico ricevuto il CV con la esplicita dichiarazione alla accettazione del docente, utilizzando il

sistema SIDI incaricherà il docente entro il giorno 13 Settembre 2016.

Art. 6. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili Pagina I 4

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di

cui al presente Avviso è dirigente scolastico Prof. Salvatore Maresca.

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sandra Sanna

L'incaricato del trattamento dei dati è l'assistente amministrativo Anna Maria Sechi

Art. 7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva.

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 8. Pubblicità

Il P resente a v v i s o è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Oristano 12 Settembre 2016 Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Maresca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs n 39/93



ALLEGATO A: MODELLO DI DOMANDA

AI Dirigente scolastico dell'Istituto
Magistrale Statale" B Croce "di Oristano
Cod. mecc. ORPM010001

indirizzo PEC : orpm01000t@pec.istruzione.it
email istituzionale:orpm01000t@istruzione.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la proposta di incarico su posti nell'Organico
dell'Autonomia riservato ai docenti neoimmessi in ruolo nella Scuola secondaria di secondo grado, ai sensi
della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82. Assegnati all' ambito territoriale N 6.

... 1. .. sottoscritt ... _

presa visione dell'avviso per la selezione di personale docente da utilizzare presso l'Istituto Magistrale Statale
"B. Croce" cod. mecc. ORPM01000T, pubblicato in data 12.09.2016,

CHIEDE
di essere ammess .... a partecipare alla suddetta selezione per la classe di concorso: ex C033 (attuale BC02 )
conversazione di lingua straniera spagnola

A tale scopo, dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) che le proprie generalità sono le seguenti:

cognome. _ nome. _

data di nascita. luogo di nascita -'provincia __

codice fiscale residente via. n__ .

CAP _ Città _ Prov. _

Recapito tel/cellulare _ e-mail : _

b) di essere vincitore del Concorso 2016 ed essere stato assegnato all'ambito territoriale n 6 della Regione
Sardegna per la classe di concorso C033 conversazione di lingua straniera spagnolo;

c) con la presente, di essere disponibile ad accettare l'incarico di cui all'awiso;

d) che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo e mail: _

A tal fine, allega la seguente documentazione:

- Curriculum Vitae;

Data in fede


