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Sedi associate
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ”E. Mattei” - Latisana
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO “E. L. Martin” – Latisana
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. Plozner” – Latisana
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “P. Savorgnan di Brazzà” – Lignano Sabbiadoro

Prot. N. (vedi segnatura)

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia / AMBITO FVG 009
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/01/2016;
Viste le titolarità dei docenti sui posti dell'organico di diritto e individuati, conseguentemente, alla data
odierna, i posti vacanti
RENDE NOTO
il presente AVVISO DI SELEZIONE al fine di individuare i docenti dell’AMBITO FVG 009 per l'assegnazione di
incarichi triennali sui seguenti posti, in coerenza con il PTOF, tenuto conto delle competenze ed esperienze
professionali dei candidati (si fa riferimento alla determina della Dirigente Scolastica prot. 4653 del 24 giugno
2017, pubblicata sul sito di questo istituto, riguardante i requisiti da considerare utili ai fini dell’esame
comparativo della candidature.)
numero di posti disponibili
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Classe di concorso (codice e denominazione)

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR
A021 - GEOGRAFIA
A026 - MATEMATICA
A027 - MATEMATICA E FISICA
A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICH
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG
AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

L'istituto provvederà ad aggiornare le disponibilità dell'avviso a seguito delle modifiche intervenute con le
procedure di mobilità.

candidatura:
I docenti presentano attraverso l’apposita funzione di Istanze On Line ”Passaggio da Ambito a Scuola” i
requisiti in loro possesso.
I docenti dovranno quindi procedere a presentare la propria candidatura attraverso l'indirizzo email :
UDT010004@istruzione.it , avendo cura di fornire oltre alla propria disponibilità, i propri recapiti email.
L’oggetto della mail deve riportare: chiamata da ambito - classe di concorso …..

assegnazione alle sedi :
I Dirigenti scolastici esamineranno, utilizzando l’apposita funzione SIDI “Buona scuola – Passaggio da Ambito
a Scuola”, i requisiti dei docenti del loro ambito territoriale dei quali è pervenuta la candidatura,
formuleranno la proposta di assegnazione utilizzando i recapiti forniti nella e-mail di presentazione della
candidatura e, ricevuta l’accettazione, la inseriranno attraverso la apposita funzione SIDI “Fascicolo
personale scuola – Gestione corrente – Assunzioni e ruolo - Gestione Incarichi triennali”, entro la tempistica
indicata dalla nota.
I docenti che riceveranno la proposta da parte dei Dirigenti scolastici dovranno accettare o rifiutare la
medesima entro le successive 24 ore trascorse le quali la proposta si considera rifiutata; non saranno
possibili ulteriori opzioni una volta confermata l’assegnazione da parte del Dirigente scolastico.
I Dirigenti scolastici, dopo l’accettazione da parte del docente presso il proprio istituto, dovranno procedere
tempestivamente ad inserire la l’incarico con la funzione SIDI “Gestione Incarichi triennali”, in modo da
evitare che altri Dirigenti formulino proposte a docenti che già hanno accettato una proposta.
Questo Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la
gestione del presente avviso ai sensi del DLgs.196 del 30/06/2003.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito Web e all’albo dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Sylviane Beltrame
Firmato digitalmente

