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Prot. n. 3866                                                                                         Gemonio, 09 settembre 2016  
 

                                                                               Al sito web dell’Istituto  
A tutti gli interessati  

Agli atti  
 
Oggetto: Disponibilità posti per il conferimento di incarichi triennali nell’Istituzione scolastica 
Ics “E. Curti” di Gemonio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
COMUNICA 

che sono disponibili per il conferimento di incarichi triennali nell’Istituzione scolastica Ics “E. 
Curti” di Gemonio i seguenti posti:  

 
Scuola infanzia  
Sostegno minorati psicofisici 

1 posto  

 
Scuola primaria  
Sostegno minorati psicofisici 

1 posto  

 
Scuola secondaria di primo grado:  
Classe di concorso 43A 

2 posti (per 1 cattedra interna presso la scuola secondaria di I grado Giovanni XXIII di Cittiglio e 1 

cattedra interna presso la scuola secondaria di I grado Dante Alighieri di Gemonio); 
 

Classe di concorso 59A 

2 posti (per 1 cattedra interna presso la scuola secondaria di I grado Dante Alighieri di Gemonio e 1 

cattedra interna presso la scuola secondaria di I grado Dante Alighieri di Cocquio Trevisago); 
 

Sostegno minorati psicofisici 

3 posti (3 interni presso la scuola secondaria di I grado Giovanni XXIII di Cittiglio) 
 

COMUNICA ALTRESI’ 

che i criteri per l’assegnazione di tali posti sono stati resi noti negli avvisi dell’1 agosto (prot. N. 3397) e 

dell’8 agosto (prot. N. 3462) all’albo dell’istituto sul sito istituzionale. 

 

I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via email la propria candidatura allegando 
il CV in formato PDF, evidenziando il posto / la classe di concorso, indicando eventualmente anche 
la sede, al/alla quale sono interessati e specificando i titoli posseduti in corrispondenza ai criteri 
indicati nel presente avviso per il posto relativo.  
I docenti dovranno indicare il proprio recapito email e, se lo ritengono necessario, il numero di 
telefono fisso e/o mobile.  
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L'invio della disponibilità, esclusivamente per e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
dell’istituzione scolastica vaic827009@istruzione.it costituisce preventiva dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più 
proposte. 
La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità, dovrà pervenire entro il giorno 
11 settembre 2016, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
vaic827009@istruzione.it. 
Il Dirigente scolastico valuterà i curriculum pervenuti, ne verificherà la rispondenza ai requisiti 
richiesti e, se adeguati, individuerà i destinatari di proposta di incarico sulla base delle competenze 
presenti nella candidatura. 
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di incarico 
entro il giorno 12 settembre 2016. 
Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta dovrà inviare formale 
dichiarazione di accettazione entro le ore 9.00  del giorno 13 settembre 2016. 
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. 
Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente scolastico 
pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti corredati dai curriculum dei 
docenti individuati. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere 
rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
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. 
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 
procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi 
atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti 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 gli incarichi ai docenti, 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.  
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto 
Ics Curti Gemonio all’indirizzo http://lnx.icscurti.gov.it/. 
Negli atti relativi agli incarichi e ai curriculum dei docenti individuati che saranno resi pubblici saranno 
presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece 
oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti. 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni in seguito a ulteriori e successive 
comunicazioni da parte del MIUR o dell’USR Lombardia. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati nel 
presente Avviso, è il Dirigente Scolastico Eliana Frigerio. 
 
          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                               Eliana Frigerio 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ai sensi art. 3 c.2 del Decreto Legislativo 39/93 
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