All’ALBO on line
Al sito web (home page)
Agli atti
Oggetto: Nota integrativa all’AVVISO per il conferimento degli incarichi triennali ai docenti trasferiti o assegnati
nell’ambito territoriale TO09 della Regione Piemonte a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia (di cui all’art. 1, commi 79-82 della Legge n. 107/2015), presso il Liceo scientifico e classico Isaac
Newton di Chivasso (TO).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Avviso per il conferimento degli incarichi triennali ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito
territoriale TO09 della Regione Piemonte a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
(di cui all’art. 1, commi 79-82 della Legge n. 107/2015), presso il Liceo scientifico e classico Isaac Newton di
Chivasso (TO) – Prot. n. 2446 del 7 luglio 2017;
EMANA
Le presenti note integrative all’avviso avente per oggetto il conferimento degli incarichi triennali ai docenti
trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale TO09 della Regione Piemonte a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia di questa Istituzione scolastica.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Articolo 1 – Tipologia di posti e sede.
I posti vacanti e disponibili presso il Liceo scientifico e classico Isaac Newton sono quelli pubblicati dal MIUR –
Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito territoriale di Torino, con Circolare n. 152 del 21 luglio 2017,
che qui di seguito si riportano:
C.d.C DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO
A017
DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR

TIPO POSTO
NN - NORMALE

DISPONIBILITA' CATTEDRE ESTERNE
1

Articolo 2 – Invio della proposta.
I docenti a tempo indeterminato interessati, previo inserimento del proprio CV nella piattaforma ministeriale
ISTANZE ON-LINE, invieranno la propria istanza all’istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 23.59 di
MERCOLEDI’ 26 luglio 2017, ad uno degli indirizzi mail di seguito indicati, specificando nell’oggetto “chiamata
diretta docenti 2017/2018 - classe di concorso XXXX”:
TOPS190009@pec.istruzione.it - TOPS190009@istruzione.it
I requisiti generali di ammissione alla candidatura, i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti e le
modalità di candidatura sono riportati sull’avviso Prot. n. 2446 del 7 luglio 2017.
Articolo 3 – Termine per la proposta di incarico.
Il Dirigente scolastico provvederà ad esaminare le istanze pervenute entro le ore 12.00 di GIOVEDI’ 27 luglio
2017.
I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta coerente con i criteri esplicitati nel presente avviso, riceveranno
esclusivamente via mail la proposta di incarico.
Articolo 4 – Termine per l’accettazione da parte del docente della proposta di incarico.
I docenti individuati dovranno confermare, esclusivamente via mail ad uno degli indirizzi riportati all’articolo 2, la
propria accettazione della proposta entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 28 luglio 2017.

La mancata risposta sarà considerata rinuncia all’incarico e lo scrivente procederà all’assegnazione ad altro
docente.
Articolo 5 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 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 trattati anche in forma automatizzata ed essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Dott. Doriano Felletti. Il responsabile del trattamento
dei dati è il DSGA, sig.ra Monica Gonnelli.
Articolo 6 – Nota di salvaguardia.
Il numero e la tipologia dei posti di cui al presente avviso sarà determinato con successiva comunicazione o
integrazione e potrà subire variazioni a seguito di eventuale mobilità, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.
Con avviso successivo di integrazione al presente saranno definiti anche i termini per la presentazione delle
candidature.
La pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica ww.liceonewton.gov.it varrà, a tutti gli effetti, come
notifica agli interessati.
Articolo 7 – Pubblicità.
Il presente avviso è affisso in data odierna all’ALBO PRETORIO ON-LINE del sito web dell’Istituto
www.liceonewton.gov.it.
Dello stesso viene data evidenza sulla home page del medesimo sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Doriano FELLETTI)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

Allegato 1 – Modello di istanza
Al Dirigente scolastico
…
OGGETTO: avviso di chiamata per competenze di cui all’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 13 luglio
2015, n. 107. Presentazione candidatura per il triennio 2016/2019. Classe di concorso __________.
Con la presente, il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
(cognome/nome)

nato/a a _____________________________________, il ____/____/____, CF. ___________________,
residente in ________________________ (___), Via __________________________________, n.____,
si candida per l'attribuzione di un incarico triennale per la classe di concorso _______________
di cui all'avviso prot. n. __________________ del ____/____/____ pubblicato da codesta istituzione
scolastica.
A tal fine dichiara:






il possesso del seguente titolo di studio valido per insegnamento per il grado di istruzione e la
tipologia di posto richiesto: ___________________________________________;
la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte;
i seguenti numeri telefonici di reperibilità: __________________________________________;
l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura:
_________________________________________________________________________;
il possesso dei seguenti titoli, formazione ed esperienze maturate con riferimento a quanto
riportato all’articolo 3 dell’Avviso:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

________, ____/____/____

FIRMA
______________________________

