
 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DOCENTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI SCUOLA  
SCECONDARIA DI 2° GRADO – I.I.S.”G. VALLAURI” DI FOSSANO  

SU DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER L’A.S. 2016’17 
 

 
Prot. n. 2967/A-1-b                                                                              Data 23 Agosto 2016 
 
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la legge n. 107/2015 avente per oggetto la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti “                       con particolare 
riferimento all’art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto giuste 
delibere del collegio dei docenti del 19 Gennaio 2016 e del Consiglio 
di Istituto del 21 Aprile 2016; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
 

VISTO il Piano di Miglioramento predisposto dall’Istituto; 
 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto determinato dall’ufficio 
Scolastico Provinciale con decreto prot. n^ 4.156 C21.d 
 

CONSIDERATO che  alla  data odierna risultano disponibili in organico 
dell’autonomia  i posti riferite alle seguenti classi di concorso: 
(Nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale prot.n 6032 del 17 
/08/2016) 
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A019 2 POSTI 
A020  3 POSTI 
A025 1 POSTO 
A029 2 POSTI 
A036  1 POSTO 
A042  4 POSTI 
A047 3 POSTI 
A050 2 POSTI 
A060  3 POSTI 
A246 1 POSTO 
A346 2 POSTI 
A071 1 POSTO 
HHH     3 POSTI 

 
EMANA 

 
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico per docenti inseriti nell’ambito 
territoriale Piemonte 0018 e per le classi di concorso specificate nella premessa al presente atto.  
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso 
 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico ai docenti trasferiti o assegnati 
nell’ambito territoriale in cui è collocata l’istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: IIS VALLAURI-FOSSANO 
 
 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale Piemonte 0018 
(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono: 
 

2. ESPERIENZE 
A)  Area didattica 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica innovativa 
B) Area organizzativa-progettuale  

 Referente di progetti di Alternanza Scuola-lavoro e/o progetti di inserimento 
professionale 

 Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 

2.FORMAZIONE 
A) Nuove tecnologie 
B) Didattiche innovative trasversali 
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Art. 3 – Modalità e termini di scadenza della candidatura 
 

Tutti  i  docenti  dotati  delle  classi di concorso suindicati  e  titolari  nell’ambito  territoriale  di  
appartenenza di questa istituzione scolastica (Piemonte 0018) sono invitati a manifestare entro la 
data di Giovedi  25 agosto 2016 alle ore 10:00 il loro interesse per tali posti a mezzo email da inviare 
all’indirizzo: CNIS01700C@istruzione.it  
 
 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e i requisiti, tra quelli 
sopraelencati, posseduti. Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni 
fornite dal MIUR. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze  
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per 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. 
 
 

Art. 4  – 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. 5 – Nota di salvaguardia. 
 

Il numero dei posti di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni a seguito di successive 
determinazioni. 
 

                                                     Art.6 – Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Paolo Cortese 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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