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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 - Fax 051/568585 C.F. 91153320378
e-mail: boic808009@istruzione.it; segreteria@ic1bo.it; boic808009@pec.istruzione.it

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia per il passaggio da
Ambito a Scuola, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82, e per il conferimento
degli incarichi nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo N. 1
di Bologna
Il Dirigente Scolastico

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare i commi 79, 80, 81 e 82
dell’art.1;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento adottati
dall'Istituto;
VISTO il proprio avviso del 22 giugno 2017 relativamente ai requisiti richiesti al personale
docente, per il passaggio dall’ambito territoriale a questo Istituto, a seguito di delibera del
Collegio docenti;
VISTA la nota MIUR prot.n.28578 del 27 giugno 2017 relativa alla pianificazione delle
attività e alle indicazioni operative per l’avvio dell’a.s. 2017/2018;
VISTA la pubblicazione della nota n. 9166 .del 5 luglio 2017 con la quale l’UST di
Bologna rende noti i posti disponibili, per l’ a.s. 2017/18, relative alla scuola secondaria di
primo grado, risultanti dalle procedure di mobilità territoriale e professionale
Rende Noto
che i posti di Scuola Secondaria di primo grado che risultano disponibili e vacanti alla data
odierna presso l’IC 1 di Bologna sono:
n. 1 posto di A022 ( Italiano);
n. 1 posto di A028 (Matematica);
n. 1 posto di A030 (Musica);
n. 1 incaricato su scuola A030 (Musica).
si ricorda che le competenze professionali richieste, i titoli e le esperienze professionali,
nonché criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati, sono
indicati nel precedente Avviso, prot. n. 175 del 22/06/2017, pubblicato sul sito della
scuola, nella sezione “chiamata per competenze” e all’Albo on line del sito dell’Istituto
comprensivo n. 1 di Bologna dove saranno pubblicati anche i risultati della procedura
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di affidamento degli incarichi, al fine di conferire all’atto di individuazione le
necessarie caratteristiche di trasparenza.
Modalità e tempi per la presentazione delle candidature: tutti i docenti interessati, a
tempo indeterminato, aventi titolo e appartenenti all’ambito territoriale di appartenenza di
questa Istituzione Scolastica, (Ambito 1), dovranno far pervenire la propria candidatura
entro le ore 23.59 del giorno 07 luglio 2017 inviandola all'indirizzo di posta elettronica
dell’Istituto comprensivo: boic808009@istruzione.it
I docenti dovranno allegare alla propria candidatura :
1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che attesti i titoli
posseduti in corrispondenza alle competenze richieste nel presente avviso per il posto
indicato, utilizzando l’apposito modello presente sul sito, nella sezione “Chiamata per
competenze”;
2. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
3. Indicazione del proprio recapito mail e un numero telefonico di reperibilità (fisso o
mobile)
Si ricorda che l’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità
ad accettare la proposta di incarico, anche se è data la possibilità per il docente di optare tra
più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
Modalità di affidamento dell’incarico: il Dirigente Scolastico, nell’intervallo di tempo tra
l’8 luglio 2017 e il 15 luglio 2017 comunicherà formalmente attraverso posta elettronica la
proposta di incarico al docente individuato, anticipandogli telefonicamente l’arrivo della
mail.
Il docente destinatario di proposta di incarico, per posta elettronica e non oltre le successive
24 ore, dovrà formalmente dichiarare la volontà di accettare o di rinunciare .
La mancata risposta via e-mail del docente entro le 24 ore è intesa come rinuncia alla
proposta.
L’invio della dichiarazione di accettazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra
istituzione scolastica. I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere
l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 170/2015.

Trattamento dei dati personali: si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
i dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato all’espletamento della
procedura di affidamento degli incarichi. La comunicazione di tali dati da parte
dell’Istituzione Scolastica ad altri soggetti pubblici sarà possibile solo se prevista da una
norma di legge o di regolamento, o se la comunicazione risulta comunque necessaria per lo
svolgimento della funzioni istituzionale di cui trattasi.
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione pubblicità legale-albo on line del sito web
dell’Istituto.

Bologna 06/07/2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmelina Rocco
Firmato Digitalmente
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