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Prot. N" 2366/C7

Albo - sede

Sito Internet dell'IsÍituto

Il Dirigente Scolastico

Visto I'art'l comma 18 della Legge 107/15 che dispone l'individuazione daparte del dirigente
scolqstico del personqle da assegnare ai posti dell'organico dell,autoro*io,.

Visti l'art'l commi 79-83 Legge 107/15 che stabiliscono le procedure da seguire a tale scop;

Visto l'organico assegnato all'Islituto Comprensivo "G. Falcone" di Copertino (Le) con notcr prot,
n.6561 del 30 giugno 2016 dell'ufficio scolastico Teryitoriale di Lecce;

Vista la nota MIUR del 22 luglio 2016 "Indicazioni operative per l'individuazione 1ei cJocenti
trosferiti .o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento clegli incarichi nelle istituzioni
scolastiche";

Visto il Piqno dell'Offerta Formativa Triennale 2016/lg;

Viste le risultanze del Rapporto di Autovalutazione ed il conseguente Piano di Miglioramento
dell' Istituzione Sc oI ast ic a ;

Verificata la disponibilità dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili di
seguito specificati per il prossimo triennio20l6/19 come da nota Ufficio VI A.T. provincia di I,ecce
prot. n. 9073 del 04/08/2016;

EMANA

il presente awiso per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico òlell'autonontia per
il triennio 2016/19

Scuola Secondaria di Primo Grado:

- Classe di Concorso A028 Educazione Artistica n" 0l oosto

L'ayviso è disciplinato come di seguito descritto.



Art. I - Finalità della selezíone

Individuazione di docenti di ruolo in possesso clelle competenze valutate sulla base dei criteri di
cui all'art.2, trasferiti o assegnati all'Ambito Territoriale l8 delta Provincia di Lecce

A,rl,2. Criteri dí selezione

a) scuola secondaría di prímo grado;

Classe di Concorso A028 Educazione Artistica;

" utilizzo di metodologie d'insegnamento interdisciplinare nelle e attraverso le arti
" dtdattica laboratoriale
" didattica inclusiva
o pratica artistica documentata

Art.3 Modalirà e i lerminí di scadenza per la presentazione clelle candíclature

Scuola Secondaría di primo grado:

dal 6 alle ore 12.00 del 9 agosto i docenti pubblicano il proprio Curriculum Vitae (C.V.)
nelltapposita sezíone di Istunze On Líne utìlízzando il modello predeJiniro, canclidundosi
speciJìcando íl tipo di posto e la rispondenza dei criteri posseclutì, con quetti índícati nel presente
awiso.
I docenti dovranno anche consegnare presso la sede clett'IC -Via Reginct Isubella o inviare viu
e-mail all'indirizzo leíc86400d@istruzíone.il la propria canclidatura alla scuol.a (correclata clu
documenfazíone), che coslituisce preventiva dichìarazione cli disponibìtità ad accettare la
proposla di íncaríco, mantenendo comunque, la possibilílù di optare tra più proposte (cfr. comma
82 della Legge).

Art.4 Modalità e lermini di scadenza per Ia proposta clí íncarico cla parte clel dirigente

Il dirigente scolastico esaminati i C.V. dei clocenti presenti nell'ambito territoriale di riferimento, a
partire da quelli che hanno presentato direttamente la propria candidatura, /ormula la proposto
formale di incarico via mail, motivata, riservandosi l'eveniualità tJi un colloguio con i canclídoti
entro íl 12 aeosto 2016

Art. 5 Modalità e termini di scadenza per l'accetfazione du parte del docente

Il docente individuato per la proposta di incarico, form.alizza via mail l'accettazione dell,incarico
medesimo per il triennio 2016/19 entro il 16 asosto 2016

Arl. 6 Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 delta legge 7 Agosto 1990, n.241, il responsabile ctel
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico Ornella Castellano



Art. 7 Trattamento dei datí personalí

Ai sensi e per gli effetti dell'art.I3 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai cancJidati
saranno oggetto di trattqmento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento dell'awiso.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finatità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, lafacoltà diaccedervi.

Art. 8 Pubblícità

Il presente Awiso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www. compr ens iv qfal c o ne c op e r t ino. i t

Copertíno, 05/08/2016

Il Dirigente Scolastico
Ornella Caste


