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Oggetto: - Comunicazione classi concorso/disponibilità.
Procedura per il conferimento dell’incarico ai docenti assegnati Ambito territoriale 1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTA la comunicazione della dirigenza riguardo ai posti disponibili della Scuola agli Uffici UAT/ER;
VISTA la propria nota del 25.08.2016 Prot.4347/C02
SI PRECISA CHE, nell’assegnare l’incarico, a seguito delle sole domande pervenute da parte dei Docenti inseriti
nell’Ambito 1, sono considerati: il curriculum CV pervenuto e ogni altra documentazione allegata, le esperienze pregresse
sul campo ( anzianità) e le competenze professionali maturate.
Negli atti relativi agli incarichi dei docenti individuati che saranno resi pubblici, saranno presenti solo i dati pertinenti
rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o
codice fiscale dei docenti.
Nel conferire gli incarichi ai docenti, ai sensi del c.81 dichiara l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
Dirigente scolastico
arch. Paola Calenda

Procedura per il conferimento dell’incarico ai docenti assegnati Ambito territoriale 1 – Comunicazione
ex-A446
CLASSE DI CONCORSO

DISCIPLINA

Ex-A446

SPAGNOLO

N. CATTEDRE/ORE - DIURNO
1 cattedra al Manfredi
+ residue 12 ore Manfredi
+ residue 9 ore Tanari
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