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Prot. n. 4837/A22a
Esposizione Albo Pretorio on line n. 1116 del 16 agosto 2018
Milano, 16 agosto 2018
AVVISO
Procedura per il conferimento di incarichi di supporto organizzativo e didattico al Dirigente Scolastico, ai sensi
dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, dell’art. 1 c. 83 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e del Contratto integrativo di Istituto in
relazione ai criteri di scelta del personale per incarichi e progetti.
A decorrere dallo 01.09.2018 si renderanno disponibili in questa Istituzione Scolastica, i seguenti incarichi di
supporto organizzativo e didattico al dirigente scolastico; le funzioni ad essi commessi sono elencati
nell’Allegato1:
Numero identificativo
dell’incarico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Descrizione dell’incarico
Referente di Istituto per la gestione del personale docente
Referente di Istituto per la formazione del personale docente ed ATA
Referente di Istituto per l’area BES
Coordinatore didattico della Sede centrale di Via Otranto/Cittadini
(POLO PER L’OSPITALITA’)
Coordinatore didattico della Sede associata di Via Amoretti 63
(POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI)
Coordinatore didattico della Sede associata “Olmo” di Cornaredo
Coordinatore didattico dei corsi di Istruzione degli Adulti (in corso d’anno presso la Sede associata
di Via Amoretti 61)
Responsabile di Istituto per il servizio prevenzione e protezione (RSPP) e referente per la logistica
Referente di Istituto per la valutazione /SNV)
Referente di Istituto per i corsi Enogastronomia, Sala, Vendita e Ospitalità Alberghiera (E.O.A.)
Referente di Istituto per corsi IeFP, Post-diploma e di Istruzione Tecnica Superiore
Referente di Istituto per lo sviluppo informatico ed Animatore Digitale

I docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica allo 01.09.2018, interessati al conferimento di tali
incarichi, potranno partecipare alla procedura di selezione, presentando domanda per uno fino ad un massimo di
due incarichi, secondo il modello trascritto di seguito alla presente, e trasmettendola, esclusivamente tramite
posta elettronica, all’indirizzo MIIS058007@istruzione.it entro martedì 28 agosto 2018.
I docenti che non abbiano ricoperto negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 il medesimo incarico per cui
manifestano interesse, allegheranno il proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto.
La selezione tra le domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a proprio insindacabile giudizio,
secondo i criteri riportati nel citato Contratto Integrativo di Istituto.
Gli incarichi si intenderanno conferiti per l’anno scolastico 2018/2019, con la possibilità di una estensione ai due
anni scolastici successivi.
E’ fatto salvo l’esercizio del diritto di revoca (con almeno un mese di preavviso e provvedimento motivato) da
parte del dirigente scolastico pro-tempore ovvero del diritto di rinuncia da parte del docente destinatario
dell’incarico (con almeno un mese di preavviso e con lettera motivata) ovvero la decadenza dall’incarico a causa
della modifica della sede di servizio per trasferimento o quiescenza.
L’eventuale selezione sarà comunicata con provvedimento esposto all’Albo Pretorio on line dell’Istituto e sarà
seguito da provvedimento di nomina nel quale saranno precisati i compiti assegnati e saranno fornite informazioni
riguardo al trattamento economico.
Si precisa che successivamente il dirigente scolastico sceglierà tra coloro che abbiano accettato una delle proposte
di incarico sopra riportate, tre componenti dello staff a cui affidare la funzione di “collaboratore del dirigente
scolastico”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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Al Dirigente Scolastico
IIS PAOLO FRISI
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 MILANO
MIIS058007@istruzione.it
Oggetto: Manifestazione di disponibilità al conferimento d’incarico ai sensi del Prot. n. /A22a del
Il/La sottoscritto/a ……………………………….. nato a ………………………………. il ………………………
in servizio presso IIS PAOLO FRISI di MILANO alla data dello 01.09.2018, in relazione all’avviso di
disponibilità di incarichi di supporto organizzativo e didattico al Dirigente Scolastico
MANIFESTA
la propria disponibilità al conferimento del seguente incarico:
Numero
dell’incarico

identificativo

Descrizione dell’incarico

Autorizza l’IIS PAOLO FRISI di MILANO al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto
legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.
Data
Firma (Nome Cognome)
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