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All’Albo online - Sito Web
 Al Direttore SGA

AVVISO N. 2  ai sensi dell’art. 2 commi 79-82 L. n. 107/2015

RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA

Rivolto ai docenti a tempo indeterminato collocati  nell’ambito territoriale nel quale è

inserita questa Istituzione Scolastica per l’assegnazione di incarichi triennali su posti

vacanti e disponibili nella scuola primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017;

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 che attribuiscono al Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di

ruolo  assegnati  nell’ambito  territoriale  di  riferimento  per  la  copertura   dei  posti  vacanti  e  disponibili

dell’Istituzione scolastica;

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”; 

Visto il  Ptof  per  il  triennio  2016/2017  –  2018/2019,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta
dell’11.01.2016 e l’incluso Piano di Miglioramento conseguente il rapporto di autovalutazione, consultabili
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sul sito della scuola : www.ictedeschi.gov.it,  da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli
obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

Vista  la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta dei
docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico;

Tenuto conto dei bisogni formativi degli alunni; 

Considerato che risultano alla  data  di  emissione del  presente avviso,  vacanti  e  disponibili  nell’organico
dell’autonomia  (OD e  potenziamento)  dell’Istituzione  scolastica,  i  seguenti  posti  scuola  Primaria,  giusta
comunicazione email  dell’ATP di Vibo Valentia assunta al  prot. n. 2344/c21 dell’  01/08/2016 di questa
Istituzione Scolastica:

Regione Provincia Ambito
Istituzione 
Scolastica Denominazione Comune Posto Disponibilità

Calabria
Vibo 
Valentia CAL0000012 VVIC824005

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“A. Tedeschi”

 SERRA SAN BRUNO

SERRA 
SAN 
BRUNO COMUNE 6 (SEI)

EMANA E RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO

finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi
dell’art.  1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016 con relativo
allegato A.

1. Posti e Sede

I docenti  collocati  nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’Istituzione Scolastica scrivente (AMBITO
TERRITORIALE N. 12) sono invitati, se interessati, a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di
seguito indicati, che al momento di emanazione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili:

 N. 6 (SEI) Posti Scuola Primaria; Tipologia Posto Comune.

2.  Presentazione della candidatura.

Le  candidature  devono  essere  inviate  per  e-mail  all’indirizzo:  vvic824005@pec.istruzione.it e devono
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre: l’08 agosto 2016.

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 e-mail  né per eventuali  disguidi informatici  e telematici  non imputabili  a colpa
dell'amministrazione stessa.
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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 c. 82 della
Legge 107/2015. 

3. 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 del titolo valido per l’ insegnamento,  per il grado di istruzione e la tipologia di posto

oggetto del presente avviso (POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA);
h) consenso o meno alla pubblicazione del proprio CV sul sito web di questa Istituzione scolastica.

Nella domanda il/la docente, compilata,  a pena d’esclusione, secondo il modello di cui  all’allegato A del
presente avviso, dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di posto per il
quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri/requisiti
indicati nel presente avviso per la tipologia di posto.  Deve, inoltre,  a pena d’esclusione,  essere allegata
copia del CV in formato europeo, anche nel caso  in cui  sia stato già caricato sul sito Istanze On line ed,
infine, alla domanda deve essere allegata, a pena dì esclusione, copia sottoscritta del documento di identità
in corso di validità del/la 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 responsabilitàà  civile e sanzioni penali. 

4. Criteri/requisiti per la valutazione delle domande.

Al fine dell’assegnazione del posto, i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’ambito territoriale
di  riferimento  dell’istituto  Comprensivo di  Serra  San Bruno (ambito  territoriale  n.  12),  oltre  al  titolo  di
accesso dovranno risultare in possesso dei seguenti criteri/requisiti, individuati in coerenza con le priorità,
i  traguardi  e  gli  obiettivi  strategici  del  Piano  di  Miglioramento  e  del  Piano  triennale  dell’offerta
formativa di questo Istituto:

N. 6 Posto Comune Scuola primaria IC Serra San Bruno

Requisiti  richiesti  in
ordine

Criteri/requisiti, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi  strategici  del  Piano  di  Miglioramento  e  del  Piano  triennale
dell’offerta formativa dell’IC di Serra San Bruno.

1 Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il  30 giugno 2016 presso
Università,  Enti  accreditati  dal  MIUR  e  istituzioni  scolastiche  nei  piani
regionali e nazionali: NUOVE TECNOLOGIE.

2 Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il  30 giugno 2016 presso
Università,  Enti  accreditati  dal  MIUR  e  istituzioni  scolastiche  nei  piani
regionali e nazionali: INCLUSIONE.
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3 Titoli Universitari, culturali e certificazioni: 
Certificazioni Informatiche. 

4 Titoli Universitari, culturali e certificazioni: 
 Certificazione Linguistica B2 (Inglese) o superiore. 

5 Esperienze : DIDATTICA LABORATORIALE.

6 Esperienze:LEGALITA’ E CITTADINANZA.

I criteri/requisiti sono indicati in ordine di priorità.
A  parità  di  possesso  del  primo  criterio/requisito  si  prenderanno  in  considerazione  progressivamente  i
successivi criteri secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione
nell’ambito territoriale.

5. Valutazione delle candidature.

Il  Dirigente  Scolastico,  esamina la  corrispondenza  del  CV  del  docente  e  dei  titoli  dichiarati,  con  i
criteri/requisiti prefissati.
All’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso, la motivata
proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti eventualmente individuati,

 entro il 12 Agosto 2016.

Il/la docente è tenuto/a a comunicare l’accettazione vincolante mediante email,  entro e non oltre 48 ore
dall’invio della e-mail di assegnazione. 
I  docenti  che hanno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della
Legge 107/2015.

6. Pubblicità e Trasparenza

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati,  degli  incarichi conferiti sono assicurate  attraverso  la
pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. Saranno altresì pubblicati i CV dei docenti che
presteranno apposito consenso scritto.

7. Ulteriori informazioni

Si formula espressa riserva di annullamento in autotutela del presente Avviso nel caso di emanazione di
eventuali e successive diverse determinazioni  da parte Superiori Uffici e, comunque, sono fatte salve tutte le
altre ipotesi  previste dalla legge e/o contrattuali.

Avverso il presente avviso è ammessa impugnativa nei modi e nei termini di legge.

Il Dirigente Scolastico
(F.to Giuseppe Policaro)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Trattamento dei dati personali – Informativa 
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Si  specifica  che  i  dati  forniti  dai  concorrenti  e  quelli  acquisiti  dall’amministrazione,  in  occasione  della
partecipazione  alla  presente  procedura  comparativa  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’Istituzione scolastica I.C. Serra San Bruno nella persona del Dirigente Scolastico, Giuseppe Policaro.  Il
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dsga, Giovanni Procopio. 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.

5



ALLEGATOA  all’Avviso n. 2 dell’01/08/2016 prot.2348/c1

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno

Il/La  sottoscritto/a COGNOME _____________________ NOME______________________________
Docente  a  tempo  indeterminato  di  scuola____________________  Nato/a  a
______________________________________  il_________________________  Codice
fiscale____________________________Residente  a  ______________________________________
__________________________________Domiciliato/a__________________________   presso  il
seguente indirizzo ______________________________________________

Si  indica  per  l’invio  delle  comunicazioni  il  seguente  indirizzo  istituzionale
(nome.cognome..@istruzione.it) ____________________________________________ e la reperibilità ai
seguenti  recapiti  telefonici
_______________________________________________________________________________

Trasferito/a per l’a.s. 2016/2017 nell’ambito n° ______ provincia di Vibo Valentia

                                                                                 CHIEDE

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso prot. n. 2348C1 del 01/08/2016 per i
seguenti posti: 

 N. 6 (SEI) Posti Scuola Primaria; Tipologia Posto Comune.

A tal fine allega copia del curriculum e del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente
sottoscritti   e,  consapevole del  fatto  che chiunque rilasci  dichiarazioni  mendaci  è  punito ai  sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

                                                                          DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche

- di possedere titolo valido per l’ insegnamento, per il grado di istruzione e la tipologia di posti oggetto
del presente avviso (POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA);

- di possedere i seguenti  requisiti rispondenti ai criteri indicati nel citato avviso:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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- di possedere il seguente punteggio assegnato dal MIUR in sede di valutazione della domanda di mobilità 
per l’a.s. 2016/2017: ________________________________________________________

Infine, dichiara di prestare (si) (no) –sbarrare con una x- il consenso alla pubblicazione del proprio CV 
inviato ai fini della presente procedura sul sito della scuola .

Luogo,  ___________________________, data ______________

                                                                                                Firma_______________________________
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