Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Ai

Docenti interessati per il tramite dei Dirigenti
Scolastici di Prato e Pistoia

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI

Oggetto: Avviso procedura di individuazione per la realizzazione dei progetti nazionali di cui
all’art. 1 comma 65 della L 107/2015, presso l’Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Si rende noto che presso questo Ufficio sono stati individuati gli ambiti progettuali per i
quali si sono resi disponibili, a partire dal 1 settembre 2017, n. 3 posti, secondo quanto indicato
all’art. 1 comma 65 della L 107/2015.
Gli ambiti progettuali sono i seguenti:
A)
C)

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport: 1 posto PO; 1 posto PT
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione
della cultura artistica e musicale: 1 posto PT

I docenti interessati all’assegnazione dei predetti posti, dovranno inoltrare apposita domanda di
disponibilità entro il 30 giugno 2017 via PEO agli indirizzi di posta elettronica:
usp.po@istruzione.it; usp.pt@istruzione.it, allegando:
1) Domanda di disponibilità, specificando:
a. l’area d’interesse;
b. di essere titolari a tempo indeterminato e confermati in ruolo;
c. di essere consapevoli che l’incarico assegnato prevede un orario di servizio di 36 ore
settimanali e che è esclusa la possibilità di chiedere il part-time
d. di essere consapevoli che l’assegnazione è subordinata alla possibilità di utilizzare sul
posto d’insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente appartenente
all’organico potenziato o alla possibilità di accantonamento di posto di potenziamento
su stessa o altra classe di concorso o tipologia di posto.
2) Curriculum Vitae;
3) Fotocopia del documento di riconoscimento.
Si precisa che i docenti individuati restano ricompresi fra i titolari delle scuole coinvolte, anche per
quanto riguarda eventuali compensi accessori.
Si allega alla presente facsimile di domanda.
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