
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO 
Via della Pieve n. 58/c,  50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - fax 055 8349669 

C.F. 80028010488 – Codice Univoco UFRVNW 
sito: www.scuolerignanoincisa.it     e-mail:fiic86300x@istruzione.it 

Posta certificata: fiic86300x@pec.istruzione.it 
 

 

Prot.  Rignano sull’Arno 30/06/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia afferenti all'Ambito Territoriale n.0007, 

denominato FIORENTINA SUD-EST 

 

Vista  il proprio Avviso prot. n. 1858 del 30/05/2017 pubblicato sul sito dell’Istituzione  Scolastica; 

Considerato la comunicazione da parte dell’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana, con nota 

prot. n. 3657 del 29/06/2017 dei posti disponibili nell’organico dell’autonomia di questa Istituzione 

Scolastica: 

il Dirigente Scolastico 

ad integrazione dell’Avviso  di cui in premessa, comunica  i posti disponibili  per il conferimento di incarichi 
nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur prot. 
n.16977 del 19/04/2017: 

 N. 6 posti  su POSTO COMUNE  scuola primaria 

 N. 1 posto su POSTO COMUNE scuola Infanzia 

 N. 2  posti su POSTI SOSTEGNO scuola Infanzia 

 

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 indicati. 
 

1. Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo fiic86300x@istruzione.it   entro le ore 23,59 
del 6 luglio 2017 
La domanda e tutti gli eventuali documenti allegati devono essere inviati in formato PDF. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 

di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 

c. 82 della Legge 107/2015. 

2. Contenuto  della  domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
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c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 
e) i numeri telefonici di reperibilità 
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento 

per il grado di istruzione e la tipologia di posto 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e 

tipologia di p o s t o  p er  il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei 

titoli di cui è in possesso ai requisiti indicati nell’avviso  prot. 1858 del 30/05/2017 già 

pubblicato sul sito della nostra Istituzione scolastica(www.scuolerignanoincisa.it) per ogni 

tipologia di posto. 

Dovranno essere allegati  copia del CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e  copia 
sottoscritta del documento di identità del richiedente. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità  civile e sanzioni penali. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

3. Requisiti per la valutazione delle domande 
 Le domande saranno valutate secondo i  requisiti indicati nell’avviso citato. 
 

4.  Procedura 
 

Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i 
requisiti prefissati. 

 
Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei requisiti indicati 

nell ’Avviso di cui alla nota n. 1858 del 30/05/2017, comunicherà, via e-mail, la motivata 

assegnazione al docente individuato il giorno 7/07/2017. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante, mediante e-mail, entro 48 ore dall’invio 

della e-mail di assegnazione. 

 
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 
80 della Legge 170/2015. 
 
 

 

5. Trattamento  dei  dati  personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Pistolesi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

http://www.scuolerignanoincisa.it/

