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AVVISO concernente il passaggio da Ambito territoriale a Scuola 

AGGIORNAMENTO POSTI AL 03.08.2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la L. 107/2015 e, in particolare, l’art. 1 commi da 79 a 82; 

 VISTA la nota MIUR prot. 28578 del 27.06.2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per i 

passaggi da ambito a scuola dei docenti trasferiti su ambito; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia assegnato per l’a.s. 2017/2018 a questo Istituto Scolastico;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;  

A SEGUITO della pubblicazione dei movimenti di mobilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTA la propria nota  già pubblicata sul sito della scuola il 23 maggio 2017   con la quale furono resi noti i 

criteri di selezione per l’individuazione dei docenti  trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 9  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

all’Istituto Comprensivo 4 di Modena alla data odierna, a seguito della pubblicazione dei movimenti di 

mobilità, risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia: 

Scuola primaria  

 n. 0 posto comune di scuola primaria  

n. 0 posti di sostegno scuola primaria  

Scuola secondaria I grado  

 

n. 1 cattedra di Italiano classe di concorso A022,  

n. 2 cattedra di Tecnologia classe di concorso A060 
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A. Modalità di presentazione della candidatura  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12,00 dell’8 Agosto 2017 all’indirizzo email 

istituzionale dell’Istituto Comprensivo 4 di Modena: moic85100d@istruzione.it.  

 

Nell’oggetto della email deve essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura: 

“Assegnazione incarichi per immissioni in ruolo a.s. 2017/2018”.  

N.B.: 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 di conferma, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.  

I docenti così individuati faranno parte dell’Organico dell’Autonomia complessivamente 

assegnato al Comprensivo 4, senza alcuna distinzione predeterminata tra “organico per posti 

comuni” e “organico di potenziamento”. 

 

B. Contenuto della domanda  

 

Ogni aspirante deve dichiarare nella domanda con cui correda l’invio del proprio 

Curriculum Vitae (in formato europeo), a pena di esclusione: 

 a) il proprio nome e cognome; 

 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 (non più di due); 

 f) l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 

 g) punteggio acquisito nelle graduatorie di merito/di esaurimento;  

h) la dichiarazione di “essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci, D.P.R 445 del 28 dicembre 2000”; 

 allegando copia del documento di identità in stato di validità. 

La proposta di incarico verrà effettuata tramite la casella email indicata dal candidato, nel periodo 

intercorrente tra l’8 e il 12 Agosto 2017, le risposte dovranno pervenire entro le 24 ore successive all’invio 

della email di proposta del Dirigente Scolastico, trascorse le quali, in assenza di risposta, la proposta si 

considera rifiutata.  

Una volta inviata alla scuola la email di accettazione della proposta, il docente non potrà più revocarla. 

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

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.  

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso non sia messa in grado di ricevere le 

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

causa di imprecisione nell'utilizzo della casella o per l’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail, né per 

eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.  

C. 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. Tali dati sono trattati con strumenti informatici. Tali dati 



sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati 

personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. 

D. Responsabile del procedimento  

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

procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Christine Cavallari  

 

E. Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo scuola on line presente sul sito web di questa istituzione 

scolastica http://www.ic4modena.gov.it/ 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Christine Cavallari 

            “firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 
 

 

 

L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica 

http://www.ic4modena.gov.it/

