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Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

Avviso per l’aggiornamento dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili per
incarichi triennali ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n. 31 – Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia presso l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. MASERATI” di Voghera
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

la legge 13 luglio 2015 n. 107, Art. 1, cc. 78, 79, 80, 81, 82 che regolamentano la
procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai
docenti assegnati all’ambito territoriale;

VISTO

le assegnazioni operate d’ufficio dall’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di
Pavia il 31/08/2016 a questa Istituzione scolastica;

VISTO

la nota USR Lombardia Prot. 15043 del 8 settembre 2016 contenente le indicazioni
per l’avvio dell’anno scolastico in relazione all’individuazione dei docenti per
competenze;

COMUNICA
1) Incarichi triennali conferiti entro il 31 agosto 2016
All’esito della procedura di individuazione per competenze dei docenti trasferiti o assegnati all'ambito
territoriale n. 31 – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per la copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A.
MASERATI” e dell’assegnazione da parte dell’Ufficio scolastico territoriale di Pavia, sono stati
conferiti entro il 31 agosto 2016 gli incarichi triennali per le seguenti classi di concorso ai
docenti di seguito indicati:

A) tipologia di posto: comune
Classe Di Concorso
1 POSTO
A048
1 POSTO
A019
2 POSTI
A029
1 POSTO
A038
1 POSTO
A050
2 POSTI
A075

Incarico conferito

MATEMATICA

BLITTO PATRIZIA

DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMICHE
EDUCAZIONE
FISICA
II
GRADO
FISICA

NAPODANO GIOVANNA

MATERIE LETTERARIE
GRADO
DATTILOGRAFIA
STENOGRAFIA

II

GIORGI GRAZIA MARIA

E

SARTORI ENRICO
RUSSO COSTANTINA

B) Tipologia di posto: Sostegno
2 POSTI
SOSTEGNO
HH

LEGORA LAURA
VOLPINI BARBARE
FRASSONE ANDREA

MAGRI’ GABRIELLA
MORGANO UMBERTO

2) Incarichi triennali da assegnare su posti vacanti e disponibili
All’esito della procedura di individuazione per competenze di cui al punto 1) risultano ancora da
assegnare gli incarichi triennali sui seguenti posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MASERATI”:
tipologia di posto: comune
Classe Di Concorso
A020
DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
A034
ELETTRONICA
A042
INFORMATICA
A050
MATERIE LETTERARIE II GRADO
A047
MATEMATICA (sede Baratta)

n. posti
3
2
1
4
1

I criteri richiesti per l’assegnazione dei posti vacanti e disponibili sono esplicitati nell’allegato in calce
all’Avviso pubblicato sul sito della scuola www.istitutomaserati.it nella sezione “Individuazione dei
docenti per competenze”.
Modalità e termini di scadenza della candidatura
I docenti dell’ambito territoriale in cui è collocata l’istituzione scolastica sono invitati a presentare la
propria candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili sopra indicati.
La candidatura deve essere redatta dal docente indicando il posto a cui è interessato, i propri dati
anagrafici, la residenza, i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo email ove desidera ricevere le
comunicazioni.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi:
 copia di un documento di identità valido
 curriculum vitae
La domanda e gli allegati devono essere inviati in formato pdf.
La domanda deve pervenire, in formato digitale, entro le ore 8.00 del giorno 12 settembre 2016
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto pvis00900q@istruzione.it
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82
della Legge 107/2015.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti nell’ambito
N. 31 – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e che hanno presentato la propria candidatura
entro il termine indicato con i criteri indicati nel precedente Avviso.
Per l’assegnazione degli incarichi saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze
professionali dei candidati.
Il Dirigente Scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 14.00 del
giorno 12 settembre 2016.
Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico dovrà inviare formale accettazione della proposta entro le
ore 9.00 del giorno 13 settembre 2016 tramite e-mail all’indirizzo pvis00900q@istruzione.it
Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano triennale dell’offerta
formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Filippo DEZZA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

