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Al sito web dell’Istituzione scolastica
agli atti dell’Istituzione scolastica
Prot. n. 1676/C21

Lamon, 1 agosto 2016

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 11 di Feltre
(BL) e il conferimento degli incarichi nelle scuole primarie dell’I.C. Lamon.
Il Dirigente scolastico,
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai
docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la
precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei
docenti dagli ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati;
VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvio
dell’anno scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018 ed il connesso Piano di Miglioramento
di questa Istituzione scolastica;
VISTA la Nota dell’UAT Belluno del 29 luglio 2016, con cui è stata resa nota la disponibilità, per
questa Istituzione scolastica, dei posti di scuola primaria dopo la II fase dei movimenti,

RENDE NOTO
l’elenco dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia per la scuola Primaria, con
relativi requisiti che devono essere posseduti dal Docente che intenda inviare la propria candidatura
a questa Istituzione scolastica:

1

n. 2 posti comuni scuola Primaria
Criteri individuati
Tipologia: Esperienze, Area della didattica
Criterio 1: didattica laboratoriale
Criterio 2: didattica innovativa
Criterio 3: legalità e cittadinanza

n. 2 posti di sostegno scuola Primaria
Criteri individuati
Tipologia: Esperienze, Area accoglienza e inclusione
Criterio 1: disabilità e DSA
Criterio 2: disagio
Tipologia: Esperienze, Area della didattica
Criterio 3: didattica laboratoriale
I docenti titolari nell’ambito territoriale 11 di Feltre (BL) in possesso dei requisiti sopra indicati sono
invitati a manifestare entro il 4 agosto p.v. il loro interesse a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:
blic815005@istruzione.it.
Nell’oggetto della mail va indicato il tipo di posto per cui il Docente invia la candidatura; nel testo
della mail vanno indicati i requisiti posseduti.
Alla mail va allegato il curriculum vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
Il Docente al quale venga comunicata da questa Istituzione scolastica la proposta di incarico
tramite mail è invitato a esprimere l’eventuale accettazione sempre via mail entro il giorno
successivo alla data dell’invio della comunicazione.

F.to digitalmente, Il Dirigente scolastico reggente
Alessandro Bee
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