ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Silvio Pellico”
Piazza del Popolo 4 – 21040 Vedano Olona (VA)
C.F. 95045030129 - Tel. 0332/400232 - Fax 0332/400737
email: vaic86300c@istruzione.it – pec: vaic86300c@pec.istruzione.it

Prot. n. 4983 C 21

Vedano Olona, 6 agosto 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la legge n. 107 del 2015, articolo 1 commi 79-82
Vista la nota MIUR.A00DPIT. REGISTRO UFFICIALE (U).0002609 del 22-07-2016
Visto il Decreto prot. 7291 del 29/07/2016 relativo ai trasferimenti su ambito territoriale con
decorrenza 1 settembre 2016
Vista la pubblicazione dei posti disponibili per i trasferimenti datata 5 agosto 2016 a cura
dell’UST di Varese
EMANA

il seguente AVVISO di procedura per L’ INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI
AGLI AMBITI TERRITOTIALI E IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO TERRITORIALE 35

Scuola Secondaria di I grado “Silvio Pellico” Posti disponibili :
 n° 5 cattedre di sostegno


Criteri individuati:

1) Percorso universitario specializzazione di sostegno
2) Esperienza lavorativa di insegnamento su posto di sostegno
3) Attività formativa rivolta all’inclusione
4) Capacità di conduzione del gruppo classe in autonomia e collegialmente
5) Esercizio della collegialità e capacità di saper operare nel gruppo docenti


I docenti dotati delle abilitazioni e dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito di appartenenza
di questa Istituzione scolastica sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti e
dovranno:
a)

Caricare, dal 6 agosto 2016 al 9 agosto 2016, nell’apposita sezione del sito Istanze On Line,
(nella quale troveranno inserito un modello predefinito), il proprio CV;

b) presentare la propria candidatura, via mail (vaic86300c@istruzione.it) , specificando i
requisiti posseduti e allegando il CV entro il giorno 9 agosto 2016, pena l’esclusione. Questa
Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo
recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti a
inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.


Il Dirigente, dopo la valutazione dei CV pervenuti, provvederà a contattare i docenti dal 10
all’11 agosto 2016

Firmato digitalmente da TADIELLO PAOLA
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La proposta di incarico da parte del Dirigente scolastico avverrà, via mail, entro il 12 agosto
2016



A seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, entro il 16 agosto 2016, il
Dirigente scolastico darà atto della individuazione del docente stesso.



Il 16 agosto 2016 procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati.

Il presente avviso è pubblicato, a partire dal 6 agosto 2016, sul sito dell’Istituzione scolastica:
www.scuolavedano.gov.it

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Paola Tadiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Firmato digitalmente da TADIELLO PAOLA

G:\ARCHIVIO NUOVO\ORGANICO\OrganicoAutonomiaCHIAMATA DIRETTA 2016-2017\AvvisoSostegnoSecondaria.doc

