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Prot. n.3058/B7                              Favara, 08 agosto2016 

 

                                                                                                                            A tutti gli interessati 

                                                                                                                        Al sito web istituzionale 

  Agli atti 

 

 

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia(ex art.1, cc. 79-82, legge  

               107/2015) per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale n.01 

              della Regione Sicilia in cui è collocata l’istituzione scolastica.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 

VISTE le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

emanate con nota prot. n° 2609 del 22/07/16 avente per oggetto “Indicazioni operative per 

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

13/01/2016 e disponibile sul sito web di codesta istituzione scolastica; 

VISTO il Piano di Miglioramento di codesta istituzione scolastica, conseguente il rapporto di 

autovalutazione; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli studenti; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

L’istituto comprensivo ad indirizzo musicale “Vitaliano Brancati” necessita di coprire n.1 posto 

vacante e disponibile nell’organico dell’autonomia dell’ordine di scuola sec. di 1^ grado per 

l’insegnamento nella classe di concorso AJ77 PIANOFORTE 

 

Al fine dell’assegnazione  

RENDE NOTO 

 

che la disponibilità predetta sarà assegnata prioritariamente al docente in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

Attività formative di almeno 

40 ore svolte entro il 30 

giugno 2016 presso 

Università, Enti accreditati 

dal MIUR e istituzioni 

scolastiche nei piani regionali 

e nazionali 



-Insegnamento di 

strumento musicale nelle 

scuole secondarie di I 

grado 

-Partecipazione a progetti, 

concerti ed attività musicali 

anche in collaborazione con le 

associazioni del territorio. 

-Esperienze di didattica 

laboratoriale e digitale  

Ulteriori titoli oltre a quello di 

accesso, coerenti con 

l’insegnamento richiesto 

 

-Corsi di formazione a 

contenuto didattico-

metodologico-disciplinare, 

didattica laboratoriale e 

digitale 

 
 

 

Per quanto sopra, 

tutti i docenti aventi titolo all’insegnamento nella classe di concorso AJ77 PIANOFORTE 

in possesso dei requisiti sopra indicati, aventi titolarità nell’ambito territoriale di appartenenza di 

questa istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro e non oltre la data del 12 agosto 

2016 il loro interesse all’assunzione dell’incarico triennale di cui al presente avviso.  

Per la manifestazione dell’interesse predetto gli interessati devono inviare e-mail al seguente 

indirizzo: agic83100g@istruzione.it 

Tutti gli interessati sono tenuti ad indicare i requisiti posseduti e ad allegare il curriculum vitae 

redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR nella nota prot. 2609 del 22.07.2016. 

Sarà possibile che i docenti che hanno presentato la candidatura vengano invitati ad apposito 

colloquio. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Si comunica, altresì, che : 

- A parità di requisiti, la precedenza è determinata in base al maggior punteggio assegnato 

dall’USR all’istanza di mobilità per l’a.s. 2016/2017; 

- A parità di requisiti e punteggi, la precedenza è determinata in base alla maggiore età 

anagrafica. 

La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail al docente 

individuato entro la data del 16 agosto 2016. 

 L’eventuale risposta di accettazione dovrà essere inviata alla Scuola per e-mail entro le 24 h 

dall’invio della comunicazione; successivamente, entro il termine fissato dal superiore MIUR (18 

agosto 2016) verranno comunicate al SIDI le individuazioni disposte e si procederà alla 

pubblicazione dell’incarico assegnato sul sitowww.icbrancatifavara.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

 

      

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmelina Broccia 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 


