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Prot.n. 1835 / C1

Incisa Scapaccino, 26.05.2017

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
Vista la L.107, art.1 c. 79-82
Vista la nota MIUR prot.n. 16977 del 19.04.2017
Visto l’O.D. dell’autonomia assegnato all’I.C. delle Quattro valli
Visto l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rende noto
il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali
nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur
prot.n. 16977 del 19.04.2017.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati a
presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione
dell’avviso risultano vacanti e disponibili:

TIPOLOGIA DI POSTO:
N. 2 posti di scuola comune
GRADO DI ISTRUZIONE: SCUOLA PRIMARIA
Coerentemente con il piano triennale dell’offerta formativa e il PDM i criteri e quindi le
competenze che devono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti indicati sono i seguenti:
ESPERIENZE
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E
CERTIFICAZIONI
AREA DELLA DIDATTICA
❖ Certificazione linguistica B2 o superiore, rilasciati
❖ Didattica con metodologia
dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2
CLIL
marzo 2012, n.3889
❖ Didattica innovativa e/ o
didattica multimediale

AREA DELL’ACCOGLIENZA E
DELL’INCLUSIONE
❖ Didattica relativamente a
percorsi di integrazione /
inclusione
Si precisa che i criteri e quindi le competenze non sono espressi in ordine di priorità, ma forniranno la base
per una valutazione globale. Tutti i docenti dotati dei requisiti e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti. Nel
testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nel presente
avviso per il posto relativo. Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni
fornite dal MIUR. L’invio della disponibilità costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare
la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte. (art.c.82 L.107/2015)
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CONTENUTO DELLA DOMANDA
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P)
e) i numeri telefonici di reperibilità
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il
grado di istruzione e la tipologia di posto (selezionare)
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di
posto / classe di concorso per il quale intende presentare domanda. Alla domanda deve essere allegata copia
sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del
richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
Le candidature devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: atic815009@istruzione.it entro
lunedì 10 luglio 2017.
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti nell’ambito e
hanno presentato la propria candidatura e verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun
docente. In caso di parità di Esperienze/titoli posseduti dai docenti, i criteri oggettivi per l’esame

comparativo indicano la prevalenza della candidatura con il maggior numero dei requisiti e, in caso
di parità del numero dei requisiti la prevalenza del punteggio di mobilità per i docenti trasferiti su
ambito o di graduatoria di merito/ esaurimento per i docenti neoimmessi in ruolo.
PROPOSTA DI INCARICO DEL DS
Il Dirigente comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di incarico entro
mercoledì 12 luglio 2017.
ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE
Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta dovrà inviare formale dichiarazione
di accettazione entro 48 ore dall’invio della proposta di incarico.
Dopo aver acquisito la formale accettazione da parte del docente, il dirigente scolastico pubblicherà sul sito
web gli incarichi conferiti corredati dai curricula dei docenti individuati. Ai sensi del comma 80 della Legge
170/2015 i docenti che hanno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale che potrà
essere rinnovato, purchè in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
Il dirigente Scolastico, ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000,n.445 , effettuerà i controlli in merito
alle dichiarazioni dei docenti.
Si rammenta che ai sensi dell’art.1 , c.81, L.107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il dirigente
scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente scolastico dichiarerà l'assenza di cause
di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti
stessi.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso è il Dirigente scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Isabella CAIRO

