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Monte San Giovanni Campano, li 4/8/2016 prot. n. 4505/B-14                                      

 

All’Albo di Istituto 

SEDE 

 

 Al Sito web 

SEDE  

 

Agli atti 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia della scuola primaria - posto 

comune. 

          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 1, cc.79-82, della Legge n.107 del 2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 

VISTA la nota dell’USR LAZIO prot. n. 24123 del 22 luglio 2016; 

VISTO il PTOF per gli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 14/1/2016; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 20453 del 27 luglio 2016; 

CONSIDERATA la disponibilità di posti vacanti presenti nell’organico dell’autonomia 

alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

 

 

COMUNICA 

 

la seguente disponibilità di posti vacanti presenti nell’organico dell’autonomia del 1° Istituto Comprensivo di 

Monte San Giovanni Campano per la scuola primaria - posto comune: 

 

 N. 1 posto comune SCUOLA PRIMARIA  

Requisiti richiesti n. 2: 

 

1. TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI:  

Certificazione linguistica B2 o superiore; 
 

2. TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI:  

Certificazioni informatiche. 
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I requisiti sono indicati in ordine di priorità. In caso di parità di requisiti sarà inviata la proposta di 

incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità. 
Solo nel caso di assenza di candidature il Dirigente scolastico procederà ad inviare proposte di 

incarico ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati e secondo la 

posizione occupata nella procedura di mobilità. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

I docenti in possesso delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale 0019 della 

Provincia di Frosinone sono invitati a presentare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 agosto 2016, a 

pena di esclusione, la propria candidatura a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo fric83300c@istruzione.it. 

L’invio della candidatura costituirà preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 

di incarico, ferma restando la possibilità per il docente individuato di optare tra più proposte ai sensi dell’art. 

1, comma 82, della Legge n. 107 del 2015. 

 

CONTENUTO DELLA E-MAIL DI CANDIDATURA 

 

Nell’oggetto della e-mail deve essere riportata la dicitura: AVVISO DISPONIBILITÀ POSTI 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA – SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE – COGNOME E NOME 

DEL DOCENTE CANDIDATO. 

Nel corpo della e-mail i docenti devono dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue: 

1. Il proprio cognome e nome; 

2. La data e il luogo di nascita; 

3. Il codice fiscale; 

4. Il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP); 

5. L’indirizzo di posta elettronica al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla seguente 

procedura; 

6. Il possesso dell’abilitazione richiesta/titolo valido per l’insegnamento; 

7. I requisiti innanzidetti posseduti.  

Alla e-mail, inoltre, deve essere allegato il curriculum vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite 

dalla nota MIUR di cui in premessa, e copia sottoscritta del documento di identità. 

 Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 

implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del candidato, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a 

causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o per eventuali disguidi informatici e 

telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

 

ITER PROCEDURALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE A CUI SARÀ 

AFFIDATO L’INCARICO 
 

Il Dirigente scolastico, dopo aver esaminato la corrispondenza del curriculum vitae con i requisiti 

prefissati, invierà in data 9 agosto 2016, a mezzo e-mail, la proposta di incarico al docente da lui individuato 

come destinatario e quest’ultimo, entro le 24 ore successive alla ricezione della stessa, dovrà comunicare, 

sempre con lo stesso mezzo, la sua accettazione formale. 

Il docente in questione dovrà successivamente sottoscrivere l’incarico triennale di cui all’art. 1, 

comma 80, della Legge n. 107 del 2015. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241 del 1990, il responsabile unico del 

procedimento di cui al  presente Avviso è il Dirigente scolastico pro tempore del 1° Istituto Comprensivo di 

Monte San Giovanni Campano, prof.ssa avv. Paola Materiale. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai docenti che 

presenteranno la loro candidatura saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e 

conseguenti all’espletamento della procedura sopra definita. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi. 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016, sarà 

consentito, ai sensi della disciplina della novellata Legge n. 241 del 1990 e dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 

60 del 1996, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

Il presente Avviso è pubblicato nell’Albo on line sul sito internet del 1° Istituto Comprensivo di 

Monte San Giovanni Campano all’indirizzo www.montesangiovanniuno.it, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, nonché sulla home page del sito. 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Avv. Paola Materiale 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 

http://www.ictrescorebalneario.gov.it/

