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IL DIRIGE
ENTE SCO
OLASTICO
O
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Tenuto connto
Vista
Visto
Vista
Visto

la legge 107/2015, art. 1, com
mmi da 79 a 82;
l’ipottesi di Contrratto Colletttivo Nazion
nale Integrattivo concernnente il passaggio da
ambitto territorialle a scuola pper l’a.s. 20
017/2018;
la notta MIUR pro
ot. n° 169777 del 19/04//2017;
la dellibera del co
ollegio doceenti del 15 giugno
g
2017
7;
la proopria determ
mina del 20 ggiugno 2017 protocollaata con notaa n°4556/C2
del Piiano triennaale dell’offerrta formativ
va approvato dal Consiiglio d’Istitu
uto e del
Pianoo di miglioraamento adotttato da queesto Istituto;;
la dettermina di avvio
a
della pprocedura prevista
p
dai commi 79 – 82 della L.107/2015
L
pubbllicata in data 20/06/20117 con nota n° 4556/C2
2;
il precedente avv
viso del 21/007/2017 con
n nota n° 46
600/c2;
la notta Miur 28578 del 27/007/2017;
il disppositivo di pubblicazio
p
one dei mov
vimenti dei docenti
d
del 20/07/2017
7 n° 7864;
A
AGGIORNA

il precedennte avviso finalizzato
f
all’individuuazione di docenti
d
app
partenenti aall’ambito n°
n 18 per ill
conferimennto di incarico di docen
nza in quessta istituzion
ne scolastica con indiccazione del numero deii
posti, dellaa tipologia e della classse di concorrso.
1. Modalittà di presen
ntazione deella candidaatura
Le
canddidature
devono
essere
innviate
essclusivamen
nte
via
mail
all’indirizzo
a
o
reis00900l@istruzionee.it, tassattivamente ssecondo i teermini che saranno reesi noti tram
mite il sitoo
internet della scuola.
La domandda e tutti i documenti
d
allegati devvono essere inviati in formato
f
pdff o in altri formati
f
nonn
modificabiili.
L’invio deella candidatura costittuisce prevventiva dich
hiarazione di disponib
ibilità ad accettare
a
laa
proposta ddi incarico, ferma
f
restan
ndo la posssibilità per il
i docente di
d optare traa più proposste, ai sensii
dell’art. 1 cc. 82 della Legge
L
107/2
2015
2. Contenu
uto della doomanda
Tutti i doocenti titolaari nell’amb
bito territorriale di ap
ppartenenza di questa istituzionee scolasticaa
(ambito terrritoriale n°°18), posson
no manifesttare il loro interesse neelle modalittà di cui al precedentee
punto 1.
L'oggetto ddella mail deve
d
indicare:
AUTOCA
ANDIDATU
URA DI (cognome, noome) per po
osto di scuo
ola secondarria di secon
ndo grado
(specificare se comunne o di sostegno e la claasse di conccorso)
Nel testoo della mail devono essere specificcati
o il propriio cognomee e nome;
o la data e il luogo dii nascita;
o il codicee fiscale;

o il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
o i numeri telefonici di reperibilità;
o l’indirizzo e-mail istituzionale ove saranno inviate le comunicazioni relative alla presente
procedura
Alla mail può essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR
(obbligatorio se non già presente su ISTANZE ON LINE).
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
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.
3. Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione dell’incarico il Dirigente procederà all’esame comparativo delle domande
secondo la seguente tabella:
N.B.:è necessario indicare la specializzazione come requisito imprescindibile di accesso.
Risulta disponibile un posto di sostegno su cattedra orario esterna AD01 (9 ore I.I.S. Zanelli; 9
ore completamento I.I.S. Levi- Scaruffi –Tricolore)

REQUISITI

CRITERI

deliberati dal Collegio
Docenti in data
15 giugno 2017

per l’esame comparato dei requisiti

Titoli di studio
1.

Ulteriori titoli di studio coerenti
con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento

Da punti 3 a punti 5 a seconda della votazione ( punti 3 fino
a 90 /110, punti 4 da 91 a 100, punti 5 da 101 a 110 e lode)

Esperienze professionali
1.

Esperienza in progetti
innovazione didattica e/o
didattica multimediale

di

Massimo punti 6 – numero minimo di ore per progetto 20

2.

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

Massimo punti 6 – numero minimo di ore per progetto 20

3.

Referente o coordinatore per
orientamento o valutazione

Massimo punti 6 – numero minimo di ore per progetto 20

Referente per progetti in rete
con altre scuole o istituzioni.

Massimo punti 6 – numero minimo di ore per progetto 20

4.

Si chiarisce che, preliminare alla valutazione della domanda, sarà la verifica di due aspetti:

1. la corretta compilazione della stessa, unitamente agli eventuali allegati ed alle firme
autografe, corredate dal documento di identità scansionato in forma digitale, il tutto a pena
di esclusione;
2. il possesso delle competenze professionali connesse al profilo e correlate alla tipologia di
posto o classe di concorso vacanti, come sopra spiegato.
Seguirà l’esame comparativo dei titoli e delle esperienze del candidato, dallo stesso descritte e
autocertificate. A parità di requisiti l’individuazione avverrà tenendo conto di ulteriori ed aggiuntive
competenze desunte dalla valutazione del curriculum ed attinenti alla funzione, nonché coerenti con
il PTOF dell’istituzione scolastica ed il collegato piano di miglioramento.
3. Procedura
Il dirigente scolastico:
- esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati;
- comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato.
Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017.
Si ricorda ai docenti che riceveranno la proposta del dirigente scolastico che dovranno accettare o
rifiutare entro le 24 ore, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata (nota Miur 28578 del
26/06/2017 allegato B lettera d).
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rossella Crisafi)
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]

