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Prot. 337/3B Modena, 12/09/2016 

Ai docenti interessati  

Al sito web 

All’albo on line 

Avviso disponibilità posti vacanti IC8 - Modena per affidamento incarico  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107 del 2015, art. 1, commi 79-82; 
VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle 

procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/17 – assegnazione 
del personale docente di ruolo; 

VISTO l’Organico di diritto assegnato a codesta Istituzione; 
TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie 

fasi della mobilità 2016/17; 
CONSIDERATA la necessità di coprire le cattedre rimaste vacanti nell’organico 
dell’autonomia 
TENUTO CONTO del PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal 

Consiglio d’Istituto, coerente con  i bisogni  degli  studenti, con  i 
risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di 
Miglioramento; 

CONSIDERATO che allo stato attuale risultan vacante e disponibile, all’interno 
dell’Organico dell’Istituto, il seguente posto: 

 

 

       ISTITUTO COMPRENSIVO N.8 - MODENA 
 

Classe di Concorso 
 

MATERIA 
 

Posti Disponibili 

A245 LINGUA FRANCESE 1 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione del destinatario di proposta di incarico 
del suddetto posto, tutti i docenti a tempo indeterminato immessi in ruolo in quest’anno 
scolastico 2016/17, che abbiano acquisito titolarità nell’ambito Territoriale n. 9 di Modena, nel 
corso delle relative operazioni, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il  

13/09/2016 ore 10,00 inviando la propria candidatura, all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale   momm14900b@istruzione.it ed utilizzando il modello allegato. Alla domanda potrà 
essere unita copia del curriculum vitae e dovrà essere allegata copia sottoscritta del documento di 
identità. 
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Contestualmente i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del sito 

ISTANZE ON LINE dove è disponibile un modello predefinito. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte entro i termini 
stabiliti. 

 
Al fine dell’assegnazione della cattedra, i docenti a tempo indeterminato della disciplina oltre al titolo 
di accesso, dovranno risultare preferibilmente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti. 
individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del  Piano di Miglioramento 
di questo Istituto: 

 

 
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è eventualmente previsto il 
ricorso ad un colloquio, in presenza o in remoto, finalizzato alla determinazione della piena 
corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di 
miglioramento. 

 

Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei curriculum vitae con i criteri 
prefissati, il/la candidato/a sarà formalmente contattato/a tramite e-mail per la proposta di 
incarico il 13/09/2016 e dovrà far pervenire la propria accettazione formale entro e non 
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oltre le ore 15,00 del medesimo 13/09/2016. 
A seguito dell’accettazione via e-mail da parte del docente, il 13/09/2016 verrà dato atto 

dell’individuazione predetta utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del 
SIDI e si procederà alla pubblicazione, sul sito dell’Istituto, degll’ incarico assegnat0. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 
 

                                                                                                          Documento firmato digitalmente 
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