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AVVISO
Anno scolastic0 2o17/2018

PER IL CONFERIⅣ IENTO DI INCARICHI PRESSO L'IPSIA E.BERNARDI" ― PADOVA (COD
PDRIo7000P)DEI DOCENTI TRASFERITI ALL'AⅣ IBITO TERRITORIALE N.21 PADOVA CITTA'
Il Dirigente

Scolastico

VISTA Legge tOt /2,otS, art. l, comma 29
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobiliti per l'a.s. o,otl / sow lirmato l'l I aprile 20 t Z;
VISTA I'ipotesi di successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole del l2
aprile 2017;

VISTA l'O.M. n. 22t sulla Mobiliti del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. eotT /s,otl;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 16977 del ts aprile 2ot7 conla quale viene indicata la tempistica assegnata ai collegi dei
docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza frnalizzati alle operazioni di
trasferimento dei docenti dall'ambito alla scuola;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto nel quale sono
indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell'Istituto per il triennio qot\/qotg gli ambiti di
sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell'offerta formativa e le attiviti;
TENUTO CONTO delle Prioriti e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto;
VISTO l'organico di diritto dell'autonomia per l'a.s. q,on /qorl Circolare dell'USR n E9O6 del7 /o7 /zott;
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al collegio dei docenti del oS maggio eotT per
l'individuazione di requisiti coerenti con il P.T.O.F. e il P.d.M. dell'Istituto da indicare nell'awiso per il
trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sari effettuata la comparazione dei requisiti,
nell'eventualiti che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilit), si verifichi la necessiti
di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell'ambito n.2l o successivamenteassegnati dall'U.S.R. all'ambito n.
2t;
VISTOilproprioattoprot. n"338q/C+delos/ot/2,otTrelativoalladefinizionedell'awisoperl'individuazionedeidocenri
trasferiti o assegnati all'ambito territoriale definito dall'Uflicio Scolastico Regionale per il Veneto e il conferimento
degliincarichi nell'Istituto"E. Bernardi".

EMANA

il presente Awiso, ai fini del conferimento di incarico triennale dei docenti trasferiti
territoriale n. 2l Padova citti.
A tal fine indica il numero di posti disponibili e la tipologia:
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Classe di concorso

posti

Ao12

Disc. Letterarie istituti di

Ao2o

Fisica

Ao24

Ling. E cultura straniera

Ao26

Matematica

3

Ao34

Scienze e tecnologie chimiche

1

Ao4o
Ao42

Tecnologie elettriche ed elettroniche
Scienze e tecnologie meccaniche

B015

Lab. scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche

II" gr.

Inglese

―¨
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Tipologia
Cattedra oraria interna

3

I Cattedra oraria esterna:
lo ore IPSIA Bernardi +8 ore L.S.L. Cornaro
n. I Cattedra oraria esterna:
n.

1

-

9755562

46 Padova Sud Est

1

15 ore IPSIA Bernardi +g ore L.S.L. Cornaro
- n.2 Cattedra oraria interne
- n. I Cattedra oraria esterna:
l1 ore IPSIA Bernardi +7 ore L.S.L. Cornaro
- n.1 Cattedra oraria esterna:
lO ore IPSIA Bernardi +8 ore L.A. Selvatico

2

n.2 Cattedra oraria interne

4

- n.3 Cattedra oraria interne
- n.1 Cattedra oraria esterna:
l3 ore IPSIA Bernardi *5 ore ITI Severi
Cattedra oraria interna (potenziamento)

1

Il numero dei posti vacanti e disponibili di cui sopra potri subire modifiche, a seguito delle operazioni
di mobiliti a cura dell'UST di Padova.
Le candidature dovranno pervenire via mail al seguente indirizzo: pdriozooop@istruzione.it
entro le ore g4.OO del q,s luglio zorZ.

Il Dirigente esaminerii le candidature pervenute nel termine indicato ed entro
formalmente, via mail,la proposta d'incarico ai docenti individuati.

il

eS

luglio qolz comunicheri

I docenti che riceveranno la proposta d'incarico dovranno formalmente, via PEC, dare conferma o comunicare il
rifiuto, entro le successive ventiquattro ore, trascorse le quali la proposta si considereri rifiutata.
Il Dirigente, entro il zs luglio

2o:-7, proceder) all'inserimento dell'incarico accettato, nella piattaforma SIDI.
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