ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
«ERASMO da ROTTERDAM»
INDIRIZZI: LICEO SCIENTIFICO, LICEO LINGUISTICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING,
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO, GRAFICA E COMUNICAZIONE

All’ALBO ONLINE del sito istituzionale
Al DSGA
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SU SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO - Legge n. 107 del 2015, art. 1 comma 79 – AGGIORNAMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto l’Avviso del dirigente scolastico prot. n. 2617 del 07/07/2017
 Vista la successiva rettifica al medesimo prot. n. 3673 del 13/07/2017
 Preso atto dell’esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018
 Preso atto del prospetto dell’ organico aggiornato al 02/08/2017 assegnato a questa
istituzione scolastica dall’UST Torino
AGGORNA L’AVVISO
già emanato con prot. n. 2617 del 07/07/2017, avente per oggetto l’affidamento di incarichi
triennali ai docenti a tempo indeterminato trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale nel
quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito Territoriale PIE04 – TO04 della
provincia di TORINO) a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
di questa istituzione scolastica, come di seguito rideterminati:
Classe di
concorso
A011

Denominazione

Discipline letterarie e latino

Tipologia
COI/COE
1

COI

+ 1 COE

A050

Scienze naturali, chimica e
biologia

ISTITUTO DI
COMPLETAMENTO

1 COE

17 h I.I.S. Erasmo + 1 h
completamento I.I.S. AmaldiSraffa Orbassano
13 h I.I.S. Erasmo + 5 h
completamento I.I.S. Majorana
Torino

Ambito territoriale TO04 – NICHELINO (TO) Via XXV Aprile, 139 – Tel.011.621968 - 6800780 – 011/6279809
E-mail: TOIS03600A@istruzione.it – TOIS03600A@PEC.istruzione.it
Internet: www.erasmonichelino.gov.it codice fiscale 94014520012

B014

Laboratorio Scienze e
tecnologia costruzioni

2 COI

AD01

Sostegno

1 COI

Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato che intendano candidarsi, previo inserimento nella
piattaforma ministeriale ISTANZE ON-LINE del proprio CV sia nel formato Europass che
redatto secondo l’apposito formato predisposto da MIUR, dovranno inviare l’ istanza
(compilare l’ALL. 1) a questa istituzione scolastica entro le ore 14.00 del giorno 10/08/2017
all’indirizzo mail TOIS03600A@istruzione.it specificando nell’oggetto ‘chiamata diretta
docenti 2017/2018 - classe di concorso _______’:
Gli aspiranti dovranno dichiarare nell’istanza (ALL.1), 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 e-mail al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
g) il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di
posto;
h) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare
tra più proposte.
All’istanza (ALL. 1) dovranno essere allegati :
-

copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto dal richiedente,

-

CV in formato Europass già caricato su ISTANZE ON LINE,

-

CV per il conferimento dell’incarico già caricato su ISTANZE ON LINE

Entro il giorno 10/08/2017 il dirigente scolastico esaminerà le istanze pervenute e invierà
al/ai docente/i la cui candidatura sarà ritenuta coerente con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del PTOF e conseguente PDM, una mail con la proposta di incarico. Data la
ristrettezza dei tempi a disposizione, ed al fine di snellire le operazioni di attribuzione degli
incarichi nei termini fissati dalla normativa vigente, il dirigente scolastico si riserva la

possibilità di contattare i candidati telefonicamente per acquisire una preventiva
accettazione dell’incarico, registrando a fonogramma tale accettazione, fermo restando la
valenza formale delle procedure appena citate. A tal fine si raccomanda di verificare con
attenzione l’esattezza dei contatti che verranno forniti. I docenti, entro 24 ore dal
ricevimento della mail, dichiareranno di accettare/non accettare l’incarico inviando una mail
all’indirizzo TOIS03600A@istruzione.it
La mancata risposta sarà considerata rinuncia e il dirigente scolastico procederà
all’assegnazione ad altro docente.
All’accettazione della proposta di incarico seguirà entro il giorno 12/08/2017 l’assegnazione
dell’incarico da parte del Dirigente scolastico con la prevista procedura informatizzata
prevista.
Nel caso in cui non fossero acquisite candidature ritenute valide l’USP Torino provvederà
all’assegnazione degli incarichi con procedura surrogatoria.

NOTA BENE
Si invita a far riferimento all’ Avviso del Dirigente scolastico n. 2617 del 07/07/2017 a cui si
rinvia per i requisiti richiesti (Art. 5), per i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei
requisiti (Art. 6) Motivi di esclusione (Art.7), per il trattamento dei dati personali (Art. 8).

Il presente avviso è affisso in data odierna all’ALBO PRETORIO ON-LINE del sito web dell’I.I.S.
ERASMO DA ROTTERDAM – Nichelino (TO) www.erasmonichelino.gov.it
Dello stesso viene data evidenza sulla home page del medesimo sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Bossolasco
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2

ALL. 1 - ISTANZA

Al Dirigente scolastico
I.I.S. ERASMO DA ROTTERDAM
Nichelino (TO)
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 _____________________________________________
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:
1. il possesso del seguente titolo di studio valido per insegnamento per il grado di
istruzione e la tipologia di posto richiesto: __________________________________
____________________________________________________________________;
2. la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di
optare tra più proposte;
3. i seguenti numeri telefonici di reperibilità: ___________________________________
_____________________________________________________________________;
4. l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura: ___________________________________________________________

li________, ____/____/____

FIRMA
_____________________________

