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Prot. n. 5740/C7                                                                                     Messina,  08/08/2016 

Ai Docenti Interessati 
All’Albo Web dell’Istituzione Scolastica 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto       l’art.1, commi 79,80,81, e 82 della legge 107/2015 che disciplina le proposte di    

                incarico su posto docente da parte del D.S. con decorrenza A.S: 2016/17; 

Vista       la nota ministeriale applicativa del 22 -07-2016 prot.n.2609, che definisce le linee guida  

                per il conferimento degli incarichi di cui trattasi nelle Istituzioni Scolastiche; 

Acquisito   il prospetto delle disponibilità in organico di diritto dei posti di Scuola Sec.I grado -  

                 Scuola Media “G. Martino” dell’Istituto Comprensivo “Tremestieri”, 

                 pubblicato sul SIDI e relativo all’A.S. 2016/17; 

Acquisito  il prospetto dei trasferimenti dei docenti di scuola Sec. I grado con decorrenza 01/09/2016; 

Visto       il PTOF dell’I.C. “Tremestieri” ed il Piano di Miglioramento, triennio 2015/18; 

 

P U B B L I C A 

 

Il presente avviso di selezione, al fine di individuare n. 01 docente, in relazione alla seguente: 

disponibilità di n.01 posto Scuola Sec. I. grado - classe di concorso AA77 -  Arpa -  Scuola Media. 

Per l’assegnazione dell’incarico, che avrà durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le 

esperienze e le competenze professionali dei candidati. 

Saranno considerati, in ordine di priorità, i seguenti requisiti: 

 

      1)    Abilitazione all’insegnamento della disciplina; 

      2)    Esperienze di insegnamento nella disciplina (specificare anni scolastici e durata); 

      3)    Esperienze nell’area della didattica: pratica musicale e didattica innovativa; 

4)    Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso; 

5)    Attività formative di almeno 40 ore coerenti con l’insegnamento svolte entro il   

       30/06/2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei  

       piani regionali e nazionali; 
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6)    Titoli di studio e certificazioni inerenti all’ambito di insegnamento di cui trattasi. 

 

Tutti i docenti a T.I. titolari nell’Ambito Territoriale di appartenenza di questa Istituzione Scolastica 

sono invitati a manifestare entro la data 09/08/2016 (termine perentorio) il loro interesse per il su 

indicato posto, a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo : meic8ac006@istruzione.it utilizzando 

l’allegato modulo. 

Alla mail deve essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 

MIUR. 

Potranno anche essere svolti colloqui, in presenza o in remoto. 

Non potranno essere accolte manifestazioni di disponibilità di docenti aventi con il DS rapporti di 

coniugio, parentela e/o affinità entro il II grado. 

La proposta di incarico verrà formulata dal Dirigente mediante motivata comunicazione, che verrà 

trasmessa via e-mail al docente entro l’11/08/2016. 

Il docente  dovrà comunicare l’accettazione formale via e-mail all’indirizzo: 

meic8ac006@istruzione.it entro il 12/08/2016 (termine perentorio). 

Non verranno acquisite accettazioni pervenute oltre tale termine, o pervenute secondo modalità 

diverse da quelle su indicate. 

Questa I.S. non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato, tardivo e/o incompleto recapito 

della domanda, dei titoli, del curriculum e di qualsiasi comunicazione relativa alla selezione, dovuti 

ad inesatte indicazioni del proprio recapito da parte dei candidati o ad altri fatti non imputabili 

all’Istituzione Scolastica: 

Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo ai fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso, ai sensi del DL 196/2003. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’I.C. all’indirizzo :  www.ictremestierime.it 

       Allegato: Modulo disponibilità 

 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico      

                        Dott.ssa Giuseppina Broccio 
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