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Amministrazione trasparente: ALBO on line
Evidenza – sezione: HOME PAGE
ALBO
SITO WEB
Oggetto: AVVISO per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche
– Legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 79 –
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI
TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SU
SCUOLA DELL’INFANZIA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IN ATTESA della definizione dell’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione
Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in
particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche”;
VISTA l’OM 12 aprile 2017 n. 221;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto”;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
CONSIDERATI i criteri deliberati dal collegio dei docenti dell’Istituto in data 16/05/2017;

VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
I requisiti per la copertura dei posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia
dell’Istituto Comprensivo “PONT CANAVESE” secondo quanto deliberato dal Collegio dei
Docenti nella seduta del 16 maggio 2017 sono :

TITOLI
Ulteriori titoli coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l’accesso
all’insegnamento
Possesso della specializzazione per il sostegno
(non per i posti di sostegno).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Insegnamento con metodologia CLIL

Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2
del D.M. 92/2016.

Esperienze in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

In relazione a tali criteri il dirigente scolastico esaminerà le candidature presentate per gli incarichi
triennali ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito
territoriale TO08 .
I docenti interessati presenteranno la propria candidatura secondo il calendario che sarà
successivamente comunicato all’indirizzo e-mail TOIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT, allegando il
proprio C.V. in formato PDF con firma autografa secondo le indicazione fornite dal superiore
ministero.
Gli aspiranti dovranno inoltre fornire una breve lettera di presentazione di se stessi riferendosi ai
criteri di selezione sopramenzionati.
Oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo email
dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura.
Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.

Il Dirigente Scolastico, esaminerà la corrispondenza del curriculum vitae e dei titoli dichiarati
dal docente con i criteri prefissati ,eventualmente anche disponendo per colloqui in presenza o in
remoto.
All’esito dell’esame delle domande pervenute, il Dirigente Scolastico comunicherà tramite email ai docenti individuati la proposta di incarico triennale .
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile ai sensi e per gli effetti della Legge n. 107/2015,
art. 1 comma 80.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.
Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso verrà determinato in successive integrazioni al presente
avviso e potrà subire variazioni a seguito di eventuale mobilità di seconda fase.

IL DIRIGENTE SCOLASTICOREGGENTE
Dott.ssa Angela MARONE
Firmato digitalmente

Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione,
in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi
sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del
trattamento è l’I.C. PONT CANAVESE nella persona del Dirigente Scolastico MARONE ANGELA. Il responsabile del trattamento
dei dati personali è individuato nella persona della DSGA BRANCATI BRIGIDA . Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e
false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

