I s ti t u t o C o m p r e n s i v o C a r r a r a & P a e s i a M o n t e
via Cucchiari 15, 54033 Carrara tel 0585 71923, fax 0585 379902, c. f. 92036110457
msic822004@istruzione.it, msic822004@pec.istruzione.it , www.iccarraraepaesiamonte.gov.it

All’albo on line
dell’Istituto
Protocollo n° 5472

del 08/08/2017

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della
legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) Comune di Carrara Ambito territoriale 17
Scuola Secondaria di Primo Grado Carducci
Posti disponibili a seguito nomine in ruolo A.S. 2017/2018 da concorso e da GAE
Italiano Storia Geografia A022 1 cattedra interna
Italiano Storia Geografia A022 1 cattedra orario esterna (17 h Carducci, 1 h Dazzi)
Sostegno AD00
1 cattedra interna

REQUISITI
TITOLI
-Ulteriore abilitazione all’insegnamento
-Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
ESPERIENZE PROFESSIONALI
-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (specificare)
-Partecipazione a progetti di scambio con l’estero /o a programmi culturali (specificare)
-Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione (specificare)
-Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne (specificare)
PROT. N. 4333 DEL 05/06/2017 DELIBERA N. 4 COLLEGIO DOCENTI DEL
15/05/2017
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Criteri per l’esame delle candidature
Maggior numero di requisiti posseduti
In caso di parità maggior punteggio nella graduatoria trasferimenti
Il docente destinatario di proposta di incarico dovrà accettare o rifiutare la
proposta entro le 24 ore successive, trascorse le quali la proposta si intende
rifiutata. L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per
un’altra istituzione scolastica
Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il
dirigente scolastico pubblicherà all’albo on line della scuola gli incarichi conferiti
corredati dai curricula dei docenti individuati.
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e
potrà essere rinnovato, purché in la coerenza con il Pian
o Triennale dell’Offerta formativa. Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in merito alle dichiarazioni dei
docenti.
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande , è finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e con archiviazione dei relativi atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30
giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le medesime es
clusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diriitti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di
contratti coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di
affinità entro il secondo grado con il dirigente scolastico
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luciana Ceccarelli
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