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Prot. n. 1822

Castel San Lorenzo, 07 Agosto 2017
Ai Docenti Scuola dell’Infanzia dell’Ambito Territoriale A026
All'Albo online
Sito web

Oggetto: AVVISO PUBBLICO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia – Scuola dell’InfanziaNUOVA TEMPISTICAN. 1 POSTO DI SOSTEGNO SCUOLA dell’INFANZIA;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 107 del 2015, art. 1, cc 79-82;
VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19 Aprile 2017;
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 circolare Miur n. 1697 del 19/04/17, che
impartisce indicazioni sulle operazione relative all’avvio dell’anno scolastico 2017/18;

VISTO l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla piattaforma SIDI e il
collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico
dell’Autonomia;
VISTA la nota del MIUR n. 0028578 del 27 /06/2017 con la quale vengono trasmesse le istruzioni relative
alle operazioni di nomina in ruolo (allegato A), nonché le istruzioni relative alle operazioni di passaggio da
ambito a scuola, sia del personale trasferito che di quello nominato in ruolo (allegato B);
CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso, risulta vacante e disponibile nell’organico
dell’autonomia dell’Istituzione scolastica:
n.1 posto di sostegno Scuola dell’Infanzia;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti mediante un Avviso pubblico,
al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale in
cui è inserita l'istituzione scolastica scrivente (n.26 della provincia di Salerno);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 135 del
14/01/2016;
VISTO il Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento;

EMANA
il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza
nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82, della legge 107/2015 e della circolare Miur n.
28578 del 27/06/17, che impartisce indicazioni sulle operazione relative all’avvio dell’anno scolastico 2017/18.
I docenti neo immessi in ruolo collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica

scrivente (A026 della provincia di Salerno) sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione al posto
vacante e disponibile:
n. 1 posto di sostegno scuola dell’Infanzia.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo saic830007@istruzione.it o pec
saic830007@pec.istruzione.it devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00
del 09 Agosto 2017.
I termini per l’invio della candidatura sono perentori.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF o in altri formati non
modificabili.
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.
2. Contenuto della domanda
I docenti devono dichiarare nella domanda:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

il proprio cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, CAP, comune, provincia);
i numeri telefonici di reperibilità;
l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;

Nella domanda il docente 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 indicati nel presente avviso.
Deve essere allegata copia del Curriculum Vitae e copia sottoscritta del documento di identità del richiedente
alla presente domanda.
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 degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali dei candidati.
Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità, quanto deliberato dal Collegio dei docenti
nella seduta del 15 Maggio 2017 – delibera n. 178:
TITOLI  Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al
DM 2 marzo 2012, n. 3889;  Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento;  Ulteriore abilitazione
all'insegnamento.
ESPERIENZE  Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;  Esperienza in
progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di Integrazione/ inclusione;  Referente per
progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
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.
4. Procedura
Il Dirigente scolastico:
-

esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati.
A tale fine il docente può utilizzare il modello allegato al presente avviso

-

comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato entro le ore 14,00
del 15 Luglio 2017.

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della email di assegnazione, all'indirizzo saic830007@pec.istruzione.it o pec saic830007@pec.istruzione.it.
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della
Legge 170/2015.

5.Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 2 1, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso è il Dirigente Scolas co dell'I.C. di Castel San Lorenzo (SA).
6. 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 dell'Istituzione scolastica.

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
7. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.0 .2016 sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 2 1, e dell’art. 3 – differimento – c. 3
del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mimì MINELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D. Lgs n. 39/1993

Allegato A

Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico
triennale presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL SAN LORENZO (SA)
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Castel San Lorenzo

La/Il sottoscritta/o
, residente a

. nata/o a
, in

(

), il
,

C. F.
Inserita/o nell’ambito territoriale
sostegno nella scuola dell’Infanzia

per l’insegnamento su posto di

DICHIARA
la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto scolastico per
l’insegnamento nella scuola dell’INFANZIA- posto sostegno
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto prot.
, la/il sottoscritta/o
1.

del

dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

specificare Esperienze professionali – Titoli culturali e formativi riferiti ai criteri richiesti nell’avviso

2.

allega il proprio curriculum vitae con allegato documento di riconoscimento.

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione
dell’incarico presso l’istituto scolastico la data indicata nell’avviso.

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e
conseguenti l’espletamento della procedura.

La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del DPR
445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Luogo e Data
Firma

