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Prot. n. 5744/B2

Chieti, 30/06/2017
ALL’ALBO ON LINE
A TUTTI GLI INTERESSATI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

OGGETTO: Avviso per l’individuazione e il conferimento di incarico triennale dei docenti
trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali – disponibilità, requisiti e criteri.
Avviso relativo alla SCUOLA PRIMARIA.
Vista

la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 79 - 80 - 81 e 82;

Viste

le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla
nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016;

Visto

il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2016/2017 – 2018/2019,
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 gennaio 2017;

Visto

il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituto Comprensivo 1 di Chieti;

Visti

l’ipotesi di contratto CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s.
2017/2018 e il relativo allegato A, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi,
della legge 13 luglio 2015, n.107;

Vista

la nota n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni
operative del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;

Vista

la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 12/05/2017 con la quale lo stesso esprime
parere favorevole alla proposta del Dirigente scolastico di cui al punto 3 dell’ipotesi
di CCNI suddetta;

Vista

la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/06/2017;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rende noto il seguente avviso finalizzato all’individuazione di n. 4 docenti di posto comune AN e
n. 1 docente sostegno DH a cui conferire incarico triennale nell’istituzione scolastica, ai sensi
dell’art. 1, commi 79 - 80 - 81 e 82 della legge 13 luglio 2015 n. 107 e della nota Miur 2609 del 22
luglio 2016.

1. Modalità di presentazione della candidatura
I docenti collocati nell’ambito territoriale n° 0006 nel quale è inserita l’istituzione scolastica
scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura tramite l’apposita funzione resa
disponibile su istanza on – line dal 3 al 7 luglio 2017.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi
dell’art. 1 comma 82 della legge 13 luglio 2015 n. 107.

2. Requisiti e criteri di comparazione dei candidati
SCUOLA PRIMARIA
Titoli
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche
richieste.
Possesso della specializzazione sul sostegno

Certificazioni linguistiche pari almeno al
livello B2

Esperienze professionali
Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale

Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Partecipazione a progetti di scambio con
l’estero e/o programmi comunitari

CRITERI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI
a) Prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;
b) Qualora vi fossero due o più candidati con lo stesso numero di requisiti, prevarrà quello con
minore età anagrafica.
SCUOLA PRIMARIA - SOSTEGNO
Titoli
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche
richieste.

Esperienze professionali
Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale

Master universitari di 1^ e 2^ livello
(specificare le competenze in uscita coerenti
con le competenze professionali specifiche
richieste)

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

Certificazioni linguistiche pari almeno al
livello B2

Partecipazione a progetti di scambio con
l’estero e/o programmi comunitari

CRITERI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI
a) Prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;
b) Qualora vi fossero due o più candidati con lo stesso numero di requisiti, prevarrà quello con
minore età anagrafica.
3. Procedura
Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del Curriculum Vitae del docente, dei titoli e delle
esperienze dichiarati con i requisiti prefissati e valuta l’opportunità di effettuare un colloquio, nel

quale i candidati potranno essere invitati ad esprimere le motivazioni della candidatura presso
l’Istituto, a narrare le esperienze professionali dichiarate e a illustrare il proprio curriculum vitae.
Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute e dell’eventuale colloquio, sulla
base della comparazione dei requisiti indicati nel presente avviso, comunicherà via e-mail la
proposta di incarico al docente individuato.
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire nel periodo
compreso tra l’ 8 luglio e il 15 luglio 2017.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail entro 24 ore dall’invio
della proposta di incarico.
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma
80 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.
4. 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 nella sezione Albo
online.
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti scelti, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
5. Accesso agli atti
L’accesso agli atti sarà consentito secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993

