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Prot.  n. 8532/B13             Frosinone 18 Agosto 2016 

Avviso 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 

e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 

22/07/2016 

Visto il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta 

del 14 GENNAIO 2016 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica 

Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

Classe di 

concorso Denominazione 

Posti 

Disponibili 

A018 

DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHIT. ARRED. E 

SCENOT. 2 

A022 DISCIPLINE PLASTICHE                1 

A031 ED.MUSICALE IST.ISTR.SEC.II GRADO   1 

A037 FILOSOFIA E STORIA                  1 

A050 LETTERE IST. ISTR. SCOND. DI II GRADO 1 

C130 ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 1 

C260 LABORATORIO DI ELETTRONICA 1 
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il Dirigente Scolastico 

rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 

nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  

2609 del 22/07/2016. 

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente (Lazio 

Ambito 0018), sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che 

al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 

Classe di 

concorso Denominazione 

Posti 

Disponibili 

A018 DISCIPLINE GEOMETRICHE 2 

A022 DISCIPLINE PLASTICHE                1 

A031 ED.MUSICALE IST.ISTR.SEC.II GRADO   1 

A037 FILOSOFIA E STORIA                  1 

A050 LETTERE 1 

C130 ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 1 

C260 LABORATORIO DI ELETTRONICA 1 

 

Si precisa che il numero dei posti vacanti, disponibili ad oggi, potrebbe variare per eventuali altre 

disposizioni dell’Ufficio territoriale di competenza. 

 

1.  Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo istituzionale fris01100q@istruzione.it 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre:  

 il 21 agosto (scuola secondaria di II grado) 

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.  

 

2. Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 
a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 
e) i numeri telefonici di reperibilità  
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento 

per il grado di istruzione e la tipologia di posto  
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Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia 

di posto / classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei 

titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Deve essere 

allegata copia del CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. Alla domanda deve essere 

allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

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

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità ̀ civile e sanzioni penali.  

Le documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione. 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni 

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

dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non 

imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

3. Criteri per la valutazione delle domande 

 

n. 2 Posti 

 

 

Scuola 

Secondaria di II 

Grado 

 

 

 

Classe A018 –  

 

DISCIPLINE 

GEOMETRICHE 

Criteri in ordine di priorità Motivazione nella scelta dei criteri in coerenza con Ptof e PDM 

1) Aver svolto attività di ricerca in 

collaborazione con Istituti di alta 

formazione e Università. 

1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze tecnico 

compositive - progettuali, al fine di promuovere lo sviluppo delle 

capacità di analisi e sintesi, di ricerca- azione e di cooperative 
learning . 

2) Possedere titoli universitari, culturali e 

certificazioni e/o dottorato su tematiche 
didattico-metodologiche, ovvero affini alla 

classe di concorso 

2) Sviluppo di ambienti di apprendimento e di progettazioni per 

competenze, anche di tipo collegiale, che prevedano azioni 
laboratoriali, attività di problem solving, di practical work e 

approcci metodologico- didattici innovativi. 

3) Essere esperto/a nella Didattica 
Digitale e nei processi di inclusione scolastica 

degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

3) Sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei 

media e alle azioni previste nel PNSD; implementare le azioni di 

comunicazione con le famiglie,  anche mediante l’uso on- line del 
registro elettronico; utilizzo e diffusione condivisa degli schoolkit; 

utilizzare le tecnologie didattiche inclusive. 

4) Avere svolto il ruolo di Collaboratore 

del Dirigente scolastico 

4) Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 

responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità; 
orientamento strategico ed organizzazione della scuola con 

attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane; 

potenziare la collaborazione e la progettazione partecipata, anche 
in rete con altri istituti, per un maggiore coinvolgimento dell’intera 

comunità scolastica nel processo di miglioramento; 

5) Aver svolto il ruolo di Referente per la 
predisposizione di progetti in adesione a 

Bandi (Miur - Pon) e a Progetti in rete 

5) Gestire le azioni necessarie per migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dell’offerta formativa, nell’ottica di una didattica per 

competenze, del potenziamento della lezione laboratoriale, degli 

ambienti di apprendimento e della valorizzazione delle eccellenze. 

6) Aver svolto il ruolo di 
Coordinatore/Referente valutazione 

6) Gestire le azioni necessarie alla valutazione ed 
all’autovalutazione d’Istituto al fine di realizzare i processi di 

miglioramento previsti nel Rav. 

 

 

n. 1 Posto 

 

 

Scuola 

Secondaria di II 

Grado 

 

 

 

Criteri in ordine di priorità Motivazione nella scelta dei criteri in coerenza con Ptof e PDM 

1) Aver svolto attività di ricerca in 

collaborazione con Istituti di alta 
formazione e Università. 

1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze tecnico 

compositive - progettuali, al fine di promuovere lo sviluppo delle 
capacità di analisi e sintesi, di ricerca- azione e di cooperative 

learning . 

2) Possedere titoli universitari, culturali e 
certificazioni e/o dottorato su tematiche 

didattico-metodologiche, ovvero affini alla 

classe di concorso 

2) Sviluppo di ambienti di apprendimento e di progettazioni per 
competenze, anche di tipo collegiale, che prevedano azioni 

laboratoriali, attività di problem solving, di practical work e 

approcci metodologico- didattici innovativi. 

3) Essere esperto/a nella Didattica 

Digitale e nei processi di inclusione scolastica 

degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

3) Sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei 

media e alle azioni previste nel PNSD; implementare le azioni di 
comunicazione con le famiglie,  anche mediante l’uso on- line del 

registro elettronico; utilizzo e diffusione condivisa degli schoolkit; 
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Classe A022 –  

 

DISCIPLINE 

PLASTICHE                

utilizzare le tecnologie didattiche inclusive. 

4) Avere svolto il ruolo di Collaboratore 
del Dirigente scolastico 

4) Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 
responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità; 

orientamento strategico ed organizzazione della scuola con 

attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane; 
potenziare la collaborazione e la progettazione partecipata, anche 

in rete con altri istituti, per un maggiore coinvolgimento dell’intera 

comunità scolastica nel processo di miglioramento; 

5) Aver svolto il ruolo di Referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a 

Bandi (Miur - Pon) e a Progetti in rete 

5) Gestire le azioni necessarie per migliorare l’efficienza e 

l’efficacia dell’offerta formativa, nell’ottica di una didattica per 

competenze, del potenziamento della lezione laboratoriale, degli 
ambienti di apprendimento e della valorizzazione delle eccellenze. 

6) Aver svolto il ruolo di 

Coordinatore/Referente valutazione 

6) Gestire le azioni necessarie alla valutazione ed 

all’autovalutazione d’Istituto al fine di realizzare i processi di 
miglioramento previsti nel Rav. 

 

n. 1 Posto 

 

 

Scuola 

Secondaria di II 

Grado 

 

 

 

Classe A031 –  

 

ED.MUSICALE 

IST.ISTR.SEC.II 

GRADO   

Criteri in ordine di priorità Motivazione nella scelta dei criteri in coerenza con Ptof e PDM 

1) Aver svolto attività di ricerca in 

collaborazione con Istituti di alta 

formazione e Università. 

1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze  musicali di tipo 

corale e strumentale per la diffusione di buone pratiche didattiche e 

di esperienze metodologiche della tradizione italiana ed 
internazionale. 

2) Possedere titoli universitari, culturali e 

certificazioni e/o dottorato su tematiche 

didattico-metodologiche, ovvero affini alla 
classe di concorso 

2) Sviluppo di ambienti di apprendimento e di progettazioni per 

competenze, anche di tipo collegiale, che prevedano azioni 

laboratoriali, attività di problem solving, di practical work e 
approcci metodologico- didattici innovativi. 

3) Essere esperto/a nella Didattica 

Digitale e nei processi di inclusione scolastica 
degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

3) Sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei 
media e alle azioni previste nel PNSD; implementare le azioni di 

comunicazione con le famiglie,  anche mediante l’uso on- line del 

registro elettronico; utilizzo e diffusione condivisa degli schoolkit; 
utilizzare le tecnologie didattiche inclusive. 

4) Avere svolto il ruolo di Collaboratore 

del Dirigente scolastico 

4) Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 

responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità; 
orientamento strategico ed organizzazione della scuola con 

attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane; 

potenziare la collaborazione e la progettazione partecipata, anche 
in rete con altri istituti, per un maggiore coinvolgimento dell’intera 

comunità scolastica nel processo di miglioramento; 

5) Aver svolto il ruolo di Referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a 
Bandi (Miur - Pon) e a Progetti in rete 

5) Gestire le azioni necessarie per migliorare l’efficienza e 

l’efficacia dell’offerta formativa, nell’ottica di una didattica per 
competenze, del potenziamento della lezione laboratoriale, degli 

ambienti di apprendimento e della valorizzazione delle eccellenze. 

6) Aver svolto il ruolo di 
Coordinatore/Referente valutazione 

6) Gestire le azioni necessarie alla valutazione ed 
all’autovalutazione d’Istituto al fine di realizzare i processi di 

miglioramento previsti nel Rav. 

 

n. 1 Posto 

 

 

Scuola 

Secondaria di II 

Grado 

 

 

 

Classe A037 –  

 

FILOSOFIA E 

STORIA                  

Criteri in ordine di priorità Motivazione nella scelta dei criteri in coerenza con Ptof e PDM 

1) Aver svolto attività di ricerca in 

collaborazione con Istituti di alta 
formazione e Università. 

1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze storico 

filosofiche . 

2) Possedere titoli universitari, culturali e 

certificazioni e/o dottorato su tematiche 
didattico-metodologiche, ovvero affini alla 

classe di concorso 

2) Sviluppo di ambienti di apprendimento e di progettazioni per 

competenze, anche di tipo collegiale, che prevedano azioni 
laboratoriali, attività di problem solving, di practical work e 

approcci metodologico- didattici innovativi; conoscenza degli 

aspetti storici, teorici e metodologici dell’archivistica, della 
bibliografia e della biblioteconomia. 

3) Essere esperto/a nella Didattica 

Digitale e nei processi di inclusione scolastica 

degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

3) Sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei 

media e alle azioni previste nel PNSD; implementare le azioni di 
comunicazione con le famiglie,  anche mediante l’uso on- line del 

registro elettronico; utilizzo e diffusione condivisa degli schoolkit; 

utilizzare le tecnologie didattiche inclusive. 

4) Avere svolto il ruolo di Collaboratore 

del Dirigente scolastico 

4) Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 

responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità; 

orientamento strategico ed organizzazione della scuola con 
attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane; 

potenziare la collaborazione e la progettazione partecipata, anche 

in rete con altri istituti, per un maggiore coinvolgimento dell’intera 
comunità scolastica nel processo di miglioramento; 

5) Aver svolto il ruolo di Referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a 
Bandi (Miur - Pon) e a Progetti in rete 

5) Gestire le azioni necessarie per migliorare l’efficienza e 

l’efficacia dell’offerta formativa, nell’ottica di una didattica per 
competenze, del potenziamento della lezione laboratoriale, degli 

ambienti di apprendimento e della valorizzazione delle eccellenze. 

6) Aver svolto il ruolo di 

Coordinatore/Referente valutazione 

6) Gestire le azioni necessarie alla valutazione ed 

all’autovalutazione d’Istituto al fine di realizzare i processi di 
miglioramento previsti nel Rav. 
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n. 1 Posto 

 

 

Scuola 

Secondaria di II 

Grado 

 

 

 

Classe A050 –  

 

LETTERE 

Criteri in ordine di priorità Motivazione nella scelta dei criteri in coerenza con Ptof e PDM 

1) Aver svolto attività di ricerca in 
collaborazione con Istituti di alta 

formazione e Università. 

1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e 
storico letterarie al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità di 

analisi e sintesi, di ricerca- azione e di cooperative learning . 

2) Possedere titoli universitari, culturali e 
certificazioni e/o dottorato su tematiche 

didattico-metodologiche, ovvero affini alla 

classe di concorso 

2) Sviluppo di ambienti di apprendimento e di progettazioni per 
competenze, anche di tipo collegiale, che prevedano azioni 

laboratoriali, attività di problem solving, di practical work e 

approcci metodologico- didattici innovativi. 

3) Essere esperto/a nella Didattica 
Digitale e nei processi di inclusione scolastica 

degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

3) Sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei 

media e alle azioni previste nel PNSD; implementare le azioni di 

comunicazione con le famiglie, anche mediante l’uso on- line del 
registro elettronico; utilizzo e diffusione condivisa degli schoolkit; 

utilizzare le tecnologie didattiche inclusive. 

4) Avere svolto il ruolo di Collaboratore 
del Dirigente scolastico 

4) Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 
responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità; 

orientamento strategico ed organizzazione della scuola con 

attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane; 
potenziare la collaborazione e la progettazione partecipata, anche 

in rete con altri istituti, per un maggiore coinvolgimento dell’intera 

comunità scolastica nel processo di miglioramento; 

5) Aver svolto il ruolo di Referente per la 
predisposizione di progetti in adesione a 

Bandi (Miur - Pon) e a Progetti in rete 

5) Gestire le azioni necessarie per migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dell’offerta formativa, nell’ottica di una didattica per 

competenze, del potenziamento della lezione laboratoriale, degli 

ambienti di apprendimento e della valorizzazione delle eccellenze. 

6) Aver svolto il ruolo di 

Coordinatore/Referente valutazione 

6) Gestire le azioni necessarie alla valutazione ed 

all’autovalutazione d’Istituto al fine di realizzare i processi di 

miglioramento previsti nel Rav. 

 

 

n. 1 Posto 

 

 

Scuola 

Secondaria di II 

Grado 

 

 

 

Classe C 130 –  

 

ESERCITAZIONI 

DI 

ODONTOTECNICA 

Criteri in ordine di priorità Motivazione nella scelta dei criteri in coerenza con Ptof e PDM 

1) Aver svolto attività di ricerca in 
collaborazione con Istituti di alta 

formazione e Università. 

1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze tecniche e 
laboratoriali, al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità di 

analisi e sintesi, di ricerca- azione e di cooperative learning . 

2) Possedere titoli universitari, culturali e 
certificazioni e/o dottorato su tematiche 

didattico-metodologiche, ovvero affini alla 

classe di concorso 

2) Sviluppo di ambienti di apprendimento e di progettazioni per 
competenze, anche di tipo collegiale, che prevedano azioni 

laboratoriali, attività di problem solving, di practical work e 

approcci metodologico- didattici innovativi. 

3) Essere esperto/a nella Didattica 
Digitale e nei processi di inclusione 

scolastica degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie. 

3) Sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e 

dei media e alle azioni previste nel PNSD; implementare le azioni 

di comunicazione con le famiglie,  anche mediante l’uso on- line 
del registro elettronico; utilizzo e diffusione condivisa degli 

schoolkit; utilizzare le tecnologie didattiche inclusive. 

4) Avere svolto il ruolo di Collaboratore 
del Dirigente scolastico 

4) Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 
responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità; 

orientamento strategico ed organizzazione della scuola con 

attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse 
umane; potenziare la collaborazione e la progettazione 

partecipata, anche in rete con altri istituti, per un maggiore 

coinvolgimento dell’intera comunità scolastica nel processo di 
miglioramento; 

5) Aver svolto il ruolo di Referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a 
Bandi (Miur - Pon) e a Progetti in rete 

5) Gestire le azioni necessarie per migliorare l’efficienza e 

l’efficacia dell’offerta formativa, nell’ottica di una didattica per 
competenze, del potenziamento della lezione laboratoriale, degli 

ambienti di apprendimento e della valorizzazione delle 

eccellenze. 

6) Aver svolto il ruolo di 
Coordinatore/Referente valutazione 

6) Gestire le azioni necessarie alla valutazione ed 
all’autovalutazione d’Istituto al fine di realizzare i processi di 

miglioramento previsti nel Rav. 

 

n. 1 Posto 

 

 

Scuola 

Secondaria di II 

Grado 

 

Criteri in ordine di priorità Motivazione nella scelta dei criteri in coerenza con Ptof e PDM 

1) Aver svolto attività di ricerca in 
collaborazione con Istituti di alta 

formazione e Università. 

1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze tecniche e 
laboratoriali, al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità di 

analisi e sintesi, di ricerca- azione e di cooperative learning . 

2) Possedere titoli universitari, culturali e 

certificazioni e/o dottorato su tematiche 
didattico-metodologiche, ovvero affini alla 

classe di concorso 

2) Sviluppo di ambienti di apprendimento e di progettazioni per 

competenze, anche di tipo collegiale, che prevedano azioni 
laboratoriali, attività di problem solving, di practical work e 

approcci metodologico- didattici innovativi. 

3) Essere esperto/a nella Didattica 
Digitale e nei processi di inclusione scolastica 

degli alunni con bisogni educativi speciali 

3) Sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei 

media e alle azioni previste nel PNSD; implementare le azioni di 
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Classe C 260 –  

 

LABORATORIO 

DI 

ELETTRONICA 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie. comunicazione con le famiglie,  anche mediante l’uso on- line del 
registro elettronico; utilizzo e diffusione condivisa degli schoolkit; 

utilizzare le tecnologie didattiche inclusive. 

4) Avere svolto il ruolo di Collaboratore 

del Dirigente scolastico 

4) Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 

responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità; 
orientamento strategico ed organizzazione della scuola con 

attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane; 

potenziare la collaborazione e la progettazione partecipata, anche 
in rete con altri istituti, per un maggiore coinvolgimento dell’intera 

comunità scolastica nel processo di miglioramento; 

5) Aver svolto il ruolo di Referente per la 
predisposizione di progetti in adesione a 

Bandi (Miur - Pon) e a Progetti in rete 

5) Gestire le azioni necessarie per migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dell’offerta formativa, nell’ottica di una didattica per 

competenze, del potenziamento della lezione laboratoriale, degli 

ambienti di apprendimento e della valorizzazione delle eccellenze. 

6) Aver svolto il ruolo di 

Coordinatore/Referente valutazione 

6) Gestire le azioni necessarie alla valutazione ed 

all’autovalutazione d’Istituto al fine di realizzare i processi di 

miglioramento previsti nel Rav. 

 

I criteri sono indicati in ordine di priorità.  

A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i successivi 

criteri secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione 

nell’ambito territoriale (Lazio Ambito 0018).  

 

4. Procedura  

Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri 
prefissati.  

Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 

presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro:  

 il 23 agosto (scuola secondaria di II grado) 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 48 ore dall’invio della 

e-mail di assegnazione.  

I  docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2015. 

Ai sensi dell’art.1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 
abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso. 

5. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso e ̀ il Dirigente Scolastico prof. Fabio GIONA 

6. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  
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La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono 
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 

7. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento 

– c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  
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