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AVVISO
Per l’affidamento dell’incarico
triennale ai docenti della SCUOLA PRIMARIA
trasferiti o assegnati nell'ambito 4 della regione FVG in cui e’ collocata l’Istituzione
scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’istituzione scolastica: Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei
Legionari
Prot. n. 6466/1.2.a

Ronchi dei Legionari 1° agosto 2016

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per
oggetto: “ Indicazioni operative per l'individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’istituto;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

Considerata

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
EMANA

Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a n. 3 docenti
posto comune (AN) e n. 2 docenti posto di sostegno (EH) dell’ IC “L.da Vinci” scuola
primaria, come specificato nell’Allegato al presente atto per un totale di 5 docenti.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o
assegnati nell'ambito territoriale in cui e’ collocata l’Istituzione scolastica a copertura dei
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: IC “L.da
Vinci” Ronchi dei Legionari
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di
riferimento dell’ IC “L.da Vinci” di Ronchi dei Legionari ambito territoriale 4 della regione
FVG (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al
presente atto.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
I docenti assegnati o trasferiti nell’ambito di pertinenza della Istituzione scolastica
interessata, sono invitati a produrre la loro candidatura a mezzo e-mail all’indirizzo
istituzionale della citata scuola indicando, a pena di esclusione:








Cognome e nome;
Data e luogo di nascita;
Codice fiscale;
Luogo di residenza;
Recapiti telefonici;
Indirizzo e- mail ove desiderano ricevere le comunicazioni;
Possesso dell’abilitazione per la classe di concorso interessata / titolo di studio
valido per l’insegnamento nel posto richiesto.

Nella domanda i docenti dovranno indicare i titoli posseduti coerenti con la docenza
nella Scuola Primaria e quelli attinenti ai criteri di cui all’Allegato A.

Alla domanda deve essere allegata copia del proprio CV redatto secondo un
modello predefinito deducibile dalla apposita sezione del sito “ istanze on – line ”; alla
istanza va allegata altresì, copia di un documento valido di riconoscimento del richiedente.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
g i o r n o 0 4 A G O S T O 2 0 1 6 , esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) 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.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande verrà effettuata in base alla corrispondenza dei titoli
posseduti dal candidato/a ed i criteri stabiliti per l’attuazione del PTOF e PDM, come da
allegato A.
In caso di parità valutativa tra criteri, si prenderanno in considerazione gli altri
criteri secondo l’ordine indicato.
Se, dal confronto valutativo dei vari criteri dovesse risultare ancora parità,
prenderà in considerazione il punteggio della mobilità

si

Ove si ritenesse opportuno, si procederà ad apposito colloquio in presenza o in
remoto ( videochiamata, skipe,….) dando motivazione della scelta dirigenziale.
Al termine di tali FASI operative, il D.S.:
ESAMINA la corrispondenza dei C.V. dei docenti inseriti nell’ambito, a
partire da quelli che hanno presentato la candidatura con i criteri prefissati;
INDIVIDUA i docenti cui PROPORRE l’INCARICO e comunica via e-mail
tale assegnazione nei seguenti tempi:
18/8/2016 per la scuola Primaria

Art. 4– Termine per l’accettazione da parte del docente
Entro 48 ( quarantotto) ore dall’invio dell’e-mail il docente individuato deve fornire,
con lo stesso mezzo, la propria accettazione.
La mancata risposta equivale a rinuncia.

Art. 5– Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il
piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).

Art.6-Accesso agli atti
Secondo quanto previsto dalla Legge 241/190 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 8 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di eventuale
mobilità di seconda fase.
Art.9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Schioppa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

ALLEGATO A

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO IC “L.da Vinci” scuola Primaria di Ronchi dei Legionari
Posti comune n. 3
Posti sostegno n. 2

Requisiti richiesti POSTO COMUNE
Esperienze
1 Didattica laboratoriale
2 Didattica innovativa
3 Didattica digitale
4 Disagio
Titoli di studio, culturali e certificazioni
5 Italiano L2
6 Certificazione linguistica B1/B2

Requisiti richiesti POSTO SOSTEGNO
Esperienze
1 Didattica laboratoriale
2 Didattica innovativa
3 Didattica digitale
4 Bullismo
Titoli di studio, culturali e certificazioni
5 Master DSA o Autismo
Attività formative di almeno 60 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università ed Enti
Accreditati
6 Didattico-metodologica

