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Prot. n. 5880/C7 
 
Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento 
degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Nota MIUR 02609 del 22-07-2016 
 
In riferimento alle operazioni di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche definite 
nella nota MIUR n.02609 del 22-07-2016, si avvisano i docenti interessati che presso 
l’Istituto Comprensivo Marco Polo di Fabriano sono disponibili i seguenti posti per la 
Scuola Secondaria di 1° grado: 
 
n. 1 posto – AJ77 - PIANOFORTE 
n. 1 posto – A445 - LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 
n. 1 posto – A032 - ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 
n. 1 posto – A032 - ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA – organico potenziato 
 
Per l’assegnazione dei posti presso l’Istituto Comprensivo Marco Polo di Fabriano 
vengono individuati i seguenti criteri preferenziali: 
 

− avere utilizzato didattiche innovative 
− avere competenze di didattica digitale 
− avere esperienza nell’ambito della didattica rivolta a soggetti con Disturbi 

Specifici di Apprendimento 
− avere esperienza di didattica per competenze 

 
Modalità di presentazione delle candidature: 
entro il 9 agosto 2016 i docenti interessati possono presentare la propria candidatura 
inviando una e-mail all’Istituto Comprensivo Marco Polo di Fabriano 
anic84600e@istruzione.it specificando: 

− il posto al quale si intende candidarsi 

− l’eventuale corrispondenza ai criteri sopra indicati 
 
L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva 
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la 
possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge 107/2015). 
 
Entro il giorno 11 agosto 2016 il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Marco 
Polo di Fabriano formula la proposta d’incarico inviando specifica mail ai docenti 
individuati. 
 
Entro il giorno 16 agosto 2016 i docenti formulano l’accettazione dell’incarico. 
 
Si ricorda ai docenti interessati che, secondo la normativa suddetta, entro il giorno 9 
agosto 2016 possono caricare nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, nella 
quale troveranno inserito un modello predefinito, il proprio CV. 
 
Fabriano, 5 agosto 2016  

 Il Dirigente Scolastico 
                                                        Prof. Antonello Gaspari 


