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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 A LL’ AMBITO 
TERRITORIALE TO 08 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SU 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTA la Legge 107/2015 art 1 commi 79, 8
l’individuazione dei docenti appartenenti all’ambito provinciale 2 
incarico triennale, all’organico dell’autonomia della scuola;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 art.25 “…spetta
delle risorse e del personale.”; 
VISTO il DPR n. 275/99 – “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge15 marzo 1999, n.59;
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle 
scuole del 12 aprile 2017 per l'a.s.2017/2018 (art. 3), ai sensi de
della legge 13 luglio 2015 n. 107. ;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017, con la quale viene indicat
tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria 
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, n
curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019 gli ambiti di sviluppo, i 
percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

di SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I°

10085 PONT CANAVESE (TO) – Tel. 0124/85171- Fax 0124/84971 

TOIC814009@ISTRUZIONE.IT -  pec: TOIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.istitutocomprensivopontcanavese.gov.it 

ministrazione trasparente: ALBO on line 
PAGE 
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per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche
articolo 1 comma 79 – 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI A LL’ AMBITO 
TERRITORIALE TO 08 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SU 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

la Legge 107/2015 art 1 commi 79, 80, 81 e 82 che dettano principi e modalità per 
l’individuazione dei docenti appartenenti all’ambito provinciale 2 - regionale 4 da assegnare, con 
incarico triennale, all’organico dell’autonomia della scuola; 

il D.lgs. n. 165/2001 art.25 “…spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione 

“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge15 marzo 1999, n.59; 

CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 
il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle 

scuole del 12 aprile 2017 per l'a.s.2017/2018 (art. 3), ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, 
della legge 13 luglio 2015 n. 107. ; 

l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 
la nota del MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017, con la quale viene indicat

tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria 
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel quale sono indicati, la pianificazione 
curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019 gli ambiti di sviluppo, i 
percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 
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Pont Canavese, 04/07/2017 

ALBO 

SITO WEB 

per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI A LL’ AMBITO 
TERRITORIALE TO 08 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SU 

0, 81 e 82 che dettano principi e modalità per 
regionale 4 da assegnare, con 

al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione 

“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 
il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle 

ll'articolo l, commi 79 e successivi, 

l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 
la nota del MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017, con la quale viene indicata  la 

tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria 
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 

el quale sono indicati, la pianificazione 
curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019 gli ambiti di sviluppo, i 



TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto; 
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal Dirigente 
Scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del 
numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018; 
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti del 16 maggio 2017 
per l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso 
per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola, nell’eventualità che presso questa istituzione 
scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili 
con docenti trasferiti nell’ambito TO08 o successivamente assegnati dall’USR all’ambito TO08; 
VISTA la delibera relativa all’individuazione di tali requisiti assunta dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 16 maggio 2017; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 28578 del 27 giugno 2017; 
VISTA la nota dell’U.S.R. - Ufficio V - Ambito territoriale di Torino Circ.140 – Prot. 5375 del 
30/06/2017 concernente l’elenco posti disponibili a.s. 2017/18 dopo i movimenti e elenco personale 
docente assegnato all’ambito territoriale – Scuole Statali Infanzia e Primaria; 
VISTA la Legge n. 241 /90 e succ.mod.; 
VISTO il Dlgs n. 33/2013 come sostituito e innovato dal d.lgs. n. 97 del 2016 -“Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle P.A.”; 
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 
RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
1. Finalità dell’avviso 

 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o 
assegnati nell’ambito territoriale TO08 della regione Piemonte a copertura di posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia nell’istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE  di PONT CANAVESE (Torino) . 

 
2. Requisiti di ammissione della candidatura e criteri per la comparazione dei requisiti 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di riferimento 
dell’ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   di   PONT   CANA VESE   (Torino).: ambito 
territoriale TO 08 della regione Piemonte (legge n.107/2015, art. 1 comma 79). 
I requisiti richiesti al personale docente ed i criteri per la comparazione delle candidature per il 
trasferimento dall’ambito TO08 a questa istituzione scolastica, sono quelli indicati nell’avviso del 
26/05/2017: 

TITOLI  ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Ulteriori titoli coerenti con le competenze 
professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l’accesso 
all’insegnamento 

Insegnamento con metodologia CLIL 

Possesso della specializzazione per il sostegno 
(non per i posti di sostegno). 

Esperienza in progetti di innovazione didattica 
e/o didattica multimediale 

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 



3. Sedi vacanti e disponibili 
Per l’individuazione dei posti vacanti e disponibili si è fatto riferimento alle indicazioni operative 
diramate dal MIUR con la Nota prot. n. 28578 del 27 giugno 2017 e nota dell’U.S.R. - Ufficio V - 
Ambito territoriale di Torino Circ.140 – Prot. 5375 del 30/06/2017: 

 
Tipo di posto Posti disponibili a.s. 2017/18 

 
 
Scuola Primaria 
Numero posti vacanti e disponibili: - posti comuni:     5 

 
- posti di sostegno: 2 

 
 
 
Scuola Secondaria: non si è a conoscenza dell’organico dell’autonomia necessario; si è in attesa 
degli esiti delle operazioni di mobilità. 

 
4. Modalità e termini di presentazione della candidatura 
Come disposto dalla Nota del MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017: 
“Presa visione degli avvisi, i docenti dichiareranno, tramite l’apposita funzione resa disponibile su 
Istanze on line, i requisiti in loro possesso, inseriranno il curriculum vitae ed indicheranno, 
inoltre, nell’apposita sezione, l’istituzione scolastica di partenza, necessaria per la successiva 
azione surrogatoria di assegnazione delle sedi di competenza di codesti Uffici Scolastici, per i 
docenti trasferiti che non abbiano ricevuto o accettato le proposte di incarico dei Dirigenti 
Scolastici. L’inserimento dei requisiti, del CV e della scuola di partenza, necessaria alle operazioni 
relative all’azione surrogatoria, andrà effettuata per il personale docente che sia stato trasferito su 
ambito all’esito delle operazioni di mobilità, per il I ciclo, nel periodo compreso tra il 3 e il 7 luglio 
2017 mentre per il personale neo immesso in ruolo tale operazione verrà effettuata  
successivamente alle operazioni di immissioni in ruolo su ambito”. 
Dopo aver svolto le operazioni sopra indicate, i docenti potranno presentare la propria candidatura 
per l’Istituto Comprensivo di Pont Canavese, entro il 07/07/2017 ore 23,59, esclusivamente via 
mail all’indirizzo istituzionale di posta elettronica: TOIC814009@ISTRUZIONE.IT. 
Per la compilazione della domanda, il candidato può utilizzare come traccia il fac-simile riportato 
nell’Allegato al presente avviso. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, deve essere allegata copia di un documento d’identità 
valido. L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 
accettare la proposta d’incarico. 
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. 

 
5. Termine per la proposta d’incarico 
Il Dirigente Scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, formulerà tramite e-mail ai 
docenti individuati la proposta di incarico triennale nel periodo compreso tra l’8 luglio ed il 15 
luglio 2017. 



6. Termine per l’accettazione da parte del docente 
Il docente che riceve la proposta di incarico dovrà accettare o rifiutare, tramite e-mail, la medesima 
entro le successive 24 ore, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata; non saranno possibili 
ulteriori opzioni una volta confermata l’assegnazione da parte del Dirigente Scolastico. 

 
7. Durata dell’incarico 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile ai sensi e per gli effetti della Legge n. 107/2015, art. 
1 comma 80. 

 
8. Nota di salvaguardia. 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di operazioni di 
competenza dei superiori uffici. 

 
9. Incompatibilità 
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della 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. 

 
10. Trasparenza 
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la comparazione dei 
requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione 
nel sito internet dell’Istituto Comprensivo Statale di Pont Canavese 
www.istitutocomprensivopontcanavese.gov.it 
Negli atti relativi agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione saranno presenti solo 
i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di 
pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti. 

 
11. 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 Dott.ssa Angela Marone. 

 
 
12. 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. 

 
 
 
13. Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, 
n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 



14. Pubblicazione 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 

www.istitutocomprensivopontcanavese.gov.it 

 

N.B.Dopo le operazioni di comparazione, in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei 
requisiti, si procederà all’individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di 
mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/ad esaurimento. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA ANGELA MARONE 

 
( Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ANGELA MARONE. Il responsabile del trattamento 
dei dati personali è individuato nella persona di DSGA BRIGIDA BRANCATI. 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. 



 
Modello fac-simile domanda. 

ALLEGATO 

 
 

Cognome e nome 

Data e luogo di nascita 

Codice Fiscale 

Numero documento di 
riconoscimento 
Rilasciato da 
il 

 
Luogo di residenza 1 

 
Numeri telefonici di reperibilità 

Indirizzo e-mail 2 

Ordine di scuola per cui si 
presenta la domanda 

 
Tipologia di posto per cui si 
presenta la domanda 

 
 

Si dichiara di aver assolto all’adempimento di pubblicazione del C.V. tramite la piattaforma Miur – 
istanze on-line. 

 
Data Firma 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 

 
1Indicare indirizzo, comune, provincia e C.A.P. 
2 Fornire indirizzo e-mail ove si desidera ricevere comunicazioni relative alla presente procedura 


