I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI”
Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo Musicale
Liceo delle Scienze Umane; delle Scienze Umane opzione
Economico Sociale;.
34133 TRIESTE - Via Giustiniano, 3

AGGIORNAMENTO AVVISO
per l’individuazione di docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale n. 001 della regione FRIUI VENEZIA
GIULIA a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica ISIS
CARDUCCI DANTE-TRIESTE

Prot. n. 6049/A4
2 agosto 2017

Data

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Avviso per l’individuazione per competenze per il passaggio da
ambito territoriale 1 FVG della provincia di Trieste a scuola a.s. 2017/18,
pubblicato all’albo del sito istituzionale con prot. n 5556/A4 del 07/07/2017;
VISTA la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
il Friuli Venezia Giulia- Ufficio VII - Ambito territoriale per la Provincia di Trieste,
del prospetto dell’organico, dei titolari e delle disponibilità' nell’ISIS Carducci
Dante per l’anno scolastico 2017/18, del 18- 07-2017, quale risulta nella fase
che precede le operazioni di mobilità;

VISTA la nota MIUR.AOOUSPTS prot.2109 del 20-07-2017 riportante gli esiti di
trasferimenti degli insegnanti di scuola secondaria di II grado e i passaggi di
cattedra e di ruolo nella provincia di Trieste
VISTA la nota MIUR.AOODGPER prot. n.16977 del 19-04-2017 di trasmissione
dell’ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi
dell'articolo 1, commi 79 e successivi;
VISTA la nota MIUR.AOODGPER prot. n.28578 del 27-06-2017, avente per
oggetto: Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito
a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie;
VISTO il D.M. n. 522 del 26 luglio 2017 e la MIUR.AOODGPER prot. n.32438 del
27-07-2017 aventi per oggetto le assunzioni in ruolo a tempo indeterminato e
relativi prospetti contingenti nomine
VISTA la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
il Friuli Venezia Giulia- Ufficio VII - Ambito territoriale per la Provincia di Trieste,
del prospetto dei posti disponibili ai fini delle immissioni in ruolo e l’azione
surrogatoria (classe di concorso A050) operata dal medesimo Ufficio
AGGIORNA
Il precedente Avviso, finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento
di incarico di docenza ISIS CARDUCCI DANTE di Trieste, ai sensi dell’art. 1,
commi 79-82 della legge 107/2015 con l’indicazione del numero e della
tipologia di posti resisi disponibili per il passaggio da ambito a scuola.
CODICE
CLASSE
CONCORSO
AB55
AJ55
AK55
AO55
AM55
A11
A27
AD01
A50
AA24
AC24

DENOMINAZIONE
CONCORSO

CLASSE

CHITARRA
PIANOFORTE
SASSOFONO
CANTO
VIOLINO
DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
MATEMATICA E FISICA
SOSTEGNO
SCIENZE NAT. CHIMICA E BIOLOGIA
LINGUA
E
CULTURA
STRANIERA
(FRANCESE)
LINGUA
E
CULTURA
STRANIERA
(SPAGNOLO)

TIPO
DI
POST
O
N
N
N
N
N
N
N
H
N
N

DISPONIBI
LITA’
TOTALE

N

1

1
3
1
2
1
1
1
1
1
1

Il numero dei posti può essere soggetto a modifiche rese necessarie a seguito
di ulteriori comunicazioni da parte dell’USP Trieste.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
I docenti collocati nell’ambito territoriale 1 della Provincia di Trieste, nel quale è
inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro

candidatura via e-mail all’indirizzo tsis00400d@istruzione.it entro le ore 24.00
di lunedì 7 agosto 2017 utilizzando il modello allegato.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Oliva Quasimodo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

ALLEGATO
Modello di presentazione candidatura da parte del docente per
l’ottenimento dell’incarico triennale presso ISIS CARDUCCI DANTE di
Trieste
Al Dirigente Scolastico Prof. Oliva Quasimodo
La/Il sottoscritta/o
nata/o a
il
C. F.
residente a
in
CAP
Numero di telefono
fisso e/o telefono
cellulare
Indirizzo e-mail
inserita/o nell’ambito territoriale FVG Ambito 1 – Provincia di Trieste per
l’insegnamento di …………………………………………………………. dichiara:
 la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro
istituto scolastico per l’insegnamento nella classe di concorso
……………..;
 di essere in possesso dell’abilitazione o di titolo valido
l’insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto;

per

 di essere in possesso dei seguenti requisiti, in relazione ai criteri indicati
nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto - Prot. 5556/A4 del
07/07/2017:
Titoli

Indicare se
in
possesso
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate Sì
dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. NO
3889
Esperienze
Insegnamento con metodologia CLIL
Sì
NO
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a Sì
programmi comunitari
NO
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica Sì
multimediale
NO

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento Sì
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
NO
Tutor per alternanza scuola/lavoro

Sì
NO

La/il sottoscritta/o
 allega il proprio curriculum vitae
 , si impegna a comunicare, in caso di accoglimento della richiesta,
l’accettazione dell’incarico con modalità e tempi previsti e riportati
sull’avviso.
 autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti
del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli
adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.
 presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76
del DPR 445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia,
Luogo e Data
Firma
ALLEGATI: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
CURRICULUM VITAE

