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Prot. n°1366/B5 
 
VISTI i commi 79-82, articolo 1,  della Legge 107/2015; 
VISTE le linee guida del MIUR, “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o 
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche” 
emanate in data 22 Luglio 2016 
VISTO l’organico di diritto dell’I. C. Arma 
VISTI gli esiti della seconda fase della mobilità dei docenti di scuola Secondaria di primo grado, fasi  

B, C e D ex dell’art. 6 del CCNI 

VISTO il P.T.O.F., triennio 2016-17/2018-19 
VISTO il Piano di Miglioramento 

il dirigente scolastico  

rende noti i posti dell’organico dell’Autonomia vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2016 

2017 

Scuola Secondaria 

1 Tipologia Cattedra di educazione Artistica A028 

Criteri per individuazione 
aspirante 

Titoli culturali 
Certificazioni informatiche riconosciute 
Titoli di specializzazione inerenti l’inclusione degli alunni BES 
Esperienze 
Esperienze comprovate di didattica innovativa, digitale,  
con particolare riferimento al settore disciplinare di 
riferimento  
Esperienze comprovate di didattica laboratoriale  
Esperienze comprovate di didattica inclusiva 
 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
Le candidature dei docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di 

appartenenza di questa istituzione scolastica, andranno inoltrate via mail, in formato PDF , all’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale dell’IC Arma, imic80400c@istruzione.it entro le ore 13.30 di 
Mercoledì 10 Agosto 2016. 
Nel testo della mail dovranno essere specificati i requisiti posseduti. 
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 
Termini per l’invio della proposta di incarico da parte del Dirigente scolastico. 
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Esaminate le candidature e i CV dei docenti inseriti nell’ambito 008 della Provincia di Imperia, la 
comunicazione formale di proposta di incarico sarà inviata agli interessati via mail entro Lunedì 12 
Agosto 2016. 
Termini per l’invio della accettazione da parte del docente. 
Il candidato formulerà accettazione dell’incarico via mail all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale dell’IC Arma, imic80400c@istruzione.it entro le ore 13.30 di Mercoledì  17 Agosto 
2016 in tempo utile per consentire gli adempimenti conseguenti. 
 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 


