ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – MANZONI”
P.za Vittorio Veneto, 5 - 15121 ALESSANDRIA - tel. 0131260950 – fax 013140034

Prot. n°

3480 / A2

Alessandria, 08/08/2016

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - POSTI COMUNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017;
VISTA 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”;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
VISTA la comunicazione UST Alessandria del 04/08/2016 con oggetto “Buona Scuola –
Disponibilità posti dopo mobilità”;
VISTA la comunicazione UST Alessandria del 05/08/2016 con oggetto “Posti disponibili scuola di I°
grado”;
CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i posti di seguito
indicati;
EMANA IL PRESENTE AVVISO AL FINE DI INDIVIDUARE I DOCENTI PER IL CONFERIMENTO DEI
SEGUENTI 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:
v n. 1 posto di EDUCAZIONE ARTISTICA (ex A028), vacante e disponibile presente
nell’organico dell’autonomia della scuola di I grado (COE di cui 12 ore presso ALMM827016
“Manzoni” e 6 ore presso ALMM81803V – Fubine);
v n. 1 posto di EDUCAZIONE FISICA (ex A030), vacante e disponibile presente nell’organico
dell’autonomia della scuola di I grado (COE di cui 12 ore presso ALMM827016 “Manzoni” e
6 ore presso ALMM81802T – Solero);
v n. 1 posto di ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SEC. I
GRADO (ex A043), vacante e disponibile presente nell’organico dell’autonomia della scuola
di I grado “Manzoni”;
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v n. 1 posto di SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA SEC. I
GRADO (ex A059), vacante e disponibile presente nell’organico dell’autonomia della scuola
di I grado “Manzoni”.
Verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento
dell’istituto medesimo.
L’esame verificherà la corrispondenza dei Curricula Vitae (vedi modello predefinito nell’apposita
sezione del sito Istanze On Line) dei docenti inseriti nell’Ambito con i criteri di seguito riportati:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
A
Esperienze
(Aree:didattica/inclusione/organizzativoprogettuale

B
Titoli universitari,
culturali e
certificazioni

Documentate esperienze didattiche in
percorsi per il perseguimento di
competenze di Legalità e cittadinanza
attiva

Ulteriori titoli
universitari coerenti
rispetto al titolo di
accesso

Documentate esperienze Didattiche Clil
e/o in percorsi per il conseguimento di
competenze linguistiche con certificazione
internazionale
di
cui
QFR
(inglese/francese)
Documentate esperienze di didattica in
percorsi per il perseguimento di
competenze digitali anche trasversali

Certificazione livello
minimo B2
prioritariamente
Cambridge

Documentate esperienze di insegnamento
in aree a rischio e a forte processo
immigratorio

C
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
Attività formative realizzate
in
ambito
didatticometodologicocomunicativo/docimologico
per competenze (e/o CLIL)
o disciplinare / didattiche
innovative e/o con nuove
tecnologie/ trasversali
Percorsi formativi certificati
sull’inclusione

Certificazioni italiano
L2 prioritariamente
rilasciate da Università
Patente pedagogica
del computer EPICT
e/o ECDL e/o ECDL
Core o ECDL Advanced
o superiore/ Patente
CERT-LIM

Documentate esperienze relative a
situazioni di disabilità e disturbi specifici di
________________________________________________________________________________
C.F. 96051780060 - email: alic82700e@istruzione.it - alic82700e@pec.istruzione.it
http://www.deamicismanzoni.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – MANZONI”
P.za Vittorio Veneto, 5 - 15121 ALESSANDRIA - tel. 0131260950 – fax 013140034

apprendimento
Coordinatore/referente
disciplina/dipartimento/valutazione
per
competenze
Referente per la predisposizione di
progetti aderenti a bandi anche in rete di
scuole (MIUR, europei, 440…)
• Avrà la priorità il docente che avrà il maggior numero di requisiti di cui ai gruppi A, B e C,
coerenti con l’incarico da assegnarsi;
• i criteri sono indicati in ordine di priorità. A parità di possesso del primo criterio 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
I criteri sopra esplicitati sono stati formulati in coerenza rispetto agli obiettivi previsti da
PTOF/PDM di Istituto e declinati nel percorso per la progressiva implementazione del Curricolo
Verticale.
I docenti interessati possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio delle
23:59 del 12/08/2016 all’indirizzo mail alic82700e@istruzione.it
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.
Nella domanda il docente dovrà indicare, a pena di esclusione, la tipologia di posto / classe di
concorso per cui intende presentare la domanda , nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in
possesso ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto.
Nella domanda dovranno essere dichiarati, a pena di esclusione:
- il proprio cognome e nome;
- la data e il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P)
- i numeri telefonici di certa ed immediata reperibilità
- l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
- il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per
insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto (selezionare)
Alla domanda dovrà essere allegata copia del CV in formato europeo e copia del documento di
identità.
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Il Dirigente scolastico esaminerà le domande pervenute, la corrispondenza del CV del docente , dei
titoli dichiarati con i suddetti criteri prefissati ed indicati nel presente avviso e comunicherà
formalmente la motivata proposta di incarico triennale via e-mail ai docenti individuati, entro il
13/08/2016.
L’accettazione formale da parte del docente interessato dovrà pervenire all’indirizzo e-mail sopra
indicato entro 48 ore consecutive calendariali dall’invio della mail di proposta. La mancata
risposta equivale ad espresso rifiuto della proposta.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
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 email né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 80 della citata L. 107/15.
Il presente avviso avrà validità dal giorno 8/08/2016, giorno di pubblicazione sul sito web
istituzionale della scuola.
L’originale di questo avviso è conservato agli atti dell’istituto.
La trasparenza, la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricola dei docenti
sono assicurati attraverso la pubblicazione sul sito web di questa I.S.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof. Roberto GRENNA)
*firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs.
n.39/1993

Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai richiedenti 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’Istituzione scolastica l’ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS-MANZONI nella persona del Dirigente Scolastico
Reggente Roberto Grenna. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. 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.
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà consentito, secondo la
disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo
la conclusione del procedimento.
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