
 

           
 
 
 
 
 
 

 
AGGIORNAMENTO  Avviso prot. n. 6385 del 22/06/2017 per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati all’ ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione  Lazio Ambito 18 e il 

conferimento degli incarichi nel Secondo Istituto Comprensivo di Frosinone 

Scuola secondaria di primo grado 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 

e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota  MIUR  prot. n. 16977 del 19 aprile 

2017;  

Vista la nota Miur  prot. n. 28578 del 27-06-2017 per la pianificazione delle attività e indicazioni 

operative relativamente ai passaggi da ambito a scuola dei  docenti trasferiti su ambito   per l’anno 

scolastico 2017/18;  

 

Visto il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

Considerato che dopo le operazioni di mobilità, pubblicate con Decreto n. 614 del 04-07-2017 ,  risultano  

vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia relativamente alla Scuola secondaria di primo grado;    

 

il Dirigente Scolastico 

integra come segue l’avviso   prot. n. 6385 del 22/06/2017 

 

Art. 1 Posti disponibili  

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente sono 

invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento   risultano 

vacanti e disponibili: 

n. 1  POSTO Classe di concorso AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE)  

Art. 2  

I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via e-mail la propria candidatura allegando il CV in 

formato PDF, specificando i titoli posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nell’avviso  prot. n. 6385 del 

22/06/2017 
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I docenti dovranno indicare il proprio recapito e-mail e, se lo ritengono necessario, il numero di telefono fisso 

e/o mobile.  

L'invio della disponibilità, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dell’istituzione 

scolastica fric84700a@istruzione.it costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte.  

 

Art. 3  
La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità, dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 

giorno 7 luglio 2017 esclusivamente al seguente indirizzo: fric84700a@istruzione.it 

 

 

Art. 4  

Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di incarico entro il 

giorno 12 luglio 2017. 

 

Art. 5  

Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta dovrà inviare formale dichiarazione di 

accettazione  il giorno successivo, allo scadere delle ventiquattro ore dalla formulazione della proposta.  

L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.  

  

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato, 

purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.  

Art. 7  

Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in merito 

alle dichiarazioni dei docenti. 

 

Art. 8  

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratto coloro che abbiano 

un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il dirigente scolastico. 

Pertanto, nel conferire l’incarico a docente, il dirigente scolastico dichiarerà l'assenza di cause di 

incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti 

stessi.  

 

Art. 9  

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono 

assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo online presente sul sito web dell’istituto  
www.comprensivofrosinone2.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mara Bufalini  
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