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Prot. n.  1968/B3                                                                                                 Tortona, 4 luglio 2017 

 

AVVISO per l’individuazione dei Docenti in organico complessivo SCUOLA PRIMARIA 

 

Vista la Legge 107/2015 art 1 commi 79-82 

Vista la Circolare MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).00028578 del 27.06.2017 

Vista la Nota dell’USP del 25.05.2017 con la quale viene comunicata al nostro Istituto  l’assegnazione dei 

posti nell’organico complessivo per l’a. s. 2017/18 

Considerato che risultano ad oggi vacanti  e disponibili  n.  5 posti comuni di scuola primaria e di n. 3 posti 

di sostegno scuola primaria in organico complessivo per l’a. s. 2017/18 

Visti il Piano Triennale per l'Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento, 

 

il Dirigente Scolastico 

 
emana il presente Avviso ai fini dell’individuazione dei Docenti. 

Art.1 – Criteri per l’individuazione 
Il Dirigente Scolastico individuerà i Docenti destinatari della proposta di incarico esaminando i CV 

dei candidati relativamente alle seguenti caratteristiche professionali: 

a) esperienze: didattica digitale, insegnamento in classi a tempo pieno 

b) attività formative: la formazione in servizio in Progetti promossi dal MIUR o partecipazione 

a corsi almeno biennali 

c) titoli: certificazioni linguistiche e informatiche 

d) disponibilità ad operare in più plessi 

 

Art. 2 Modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature 
I docenti caricheranno nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, nella quale troveranno inserito 

un modello predefinito, il proprio CV dal 3 al 7 luglio; invieranno contestualmente una e mail 

all’Istituto contenente la propria istanza entro il 7 luglio. L'invio della candidatura via e-mail alla 

istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge). Il 

Dirigente Scolastico contatterà eventualmente i candidati per un colloquio telefonico o per uno 

scambio di e-mail al fine di una migliore conoscenza. 

 

Art. 3 Proposta di incarico da parte del Dirigente  
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via e-mail ai docenti individuati la proposta di 

incarico. 

 

Art. 4 Accettazione da parte del Docente 

I docenti devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge. 

 

Art. 5 Pubblicazione degli incarichi assegnati 

A seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, il Dirigente Scolastico formalizza la 

individuazione del docente, utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per competenze" del 

SIDI entro il 15 luglio. Il Dirigente Scolastico procede alla pubblicazione degli incarichi assegnati, 

di cui al comma 80, ultimo periodo della Legge. 
      Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Stefania Continillo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993) 

 

 


