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AVVISO PUBBLICO PER LA CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI A COPERTURA DEI
POSTI DI DIRITTO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
AMBITO TERRITORIALE 23
La Dirigente Scolastica












VISTO il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA LA L. 107/2015 ART1. comma 79 -82
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato e risultante da portale Sidi alla data del 26
maggio
VISTO il PTOF dell'Istituto e il relativo PDM
VISTA la progettazione annuale
TENUTO CONTO della nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977. del 1904-2017
IN ATTUAZIONE dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del CCNL29/11/2007 e dell'articolo
l, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015 n.107.
AI SENSI del Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018,
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 16 maggio 2017
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di
procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato
alla verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i
traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento.

COMUNICA
la disponibilità dei seguenti posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili per la scuola
dell’infanzia e primaria per il triennio 2017-2020, alla data del 25 maggio 2017
La procedura è finalizzata alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale, dei posti
vacanti e disponibili nell' organico dell'autonomia.
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Tipologia scuola
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

Posti comuni
0
8

Posti sostegno
0
5

I docenti collocati nell’ambito territoriale 23, sono invitati a presentare la loro candidatura
relazione ai posti indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti
disponibili.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte,
sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.

in
e
la
ai

CONTENUTO DELLA DOMANDA ( ALLEGATA )
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, CAP);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per insegnamento per la tipologia di posto.
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 per ogni tipologia di posto. Deve
essere allegata copia del CV in formato europeo.
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non si 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.

CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEI DOCENTI
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo
dell’ambito 23 , oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei SOTTOELENCATI i
in ordine di priorità, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici
del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
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 e
l’esito dell’eventuale colloquio.
Per la valutazione delle candidature dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio, in
presenza con data da definirsi dopo le operazioni di mobilità presso la sede dell’Istituto
comprensivo, finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo
professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di miglioramento.
I docenti interessati a presentare la propria candidatura dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti

REQUISITI
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DOCENTI CURRICOLARI- POSTO COMUNE PRIMARIA
1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM2 marzo 2012, n. 3889
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione e inclusione
4. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
5. Insegnamento con metodologia CLIL
6. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
DOCENTI CURRICOLARI- POSTO COMUNE INFANZIA
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione e inclusione
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM2 marzo 2012, n. 3889
4. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
5. Insegnamento con metodologia CLIL
6. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
DOCENTI DI SOSTEGNO INFANZIA E PRIMARIA
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione e inclusione
2. Esperienze particolari (alunni non vedenti, alunni per i quali si sono utilizzate
metodologie particolari, es ABA, reader, ecc.. alunni stranieri);
3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
4. Master e/o corsi su autismo, disagio comportamentale e in generale sui BES
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta
all’istituzione scolastica inviando e-mail a chiamata.diretta@icsallendepaderno.gov.it
contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti richiesti nei modi e nelle forme previsti
dalle Linee guida ( allegato mod. domanda da compilare con precisione ) )
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri
formati non modificabili.
Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità
La Dirigente Scolastica esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli
dichiarati con i criteri prefissati.
La Dirigente scolastica all’esito dell’esame delle domande pervenute , dell’eventuale colloquio
e sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la proposta di
incarico triennale di cui al comma 80 della legge 170/2015
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore
dall’invio della e-mail di assegnazione. I docenti che abbiano accettato la proposta devono
sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 170/2015.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica pro
tempore, dott.ssa Antonella Caniato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 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.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curriculum dei
docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione
scolastica
ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs 50/2016 sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 2411/1990 e dell’art. 3 – differimento –
c. 3 del D.M. 60/1996 , solo dopo la conclusione del procedimento
NOTA DI SALVAGUARDIA
I posti disponibili potranno subire variazioni a seguito delle operazioni previste per la
definizione definitiva degli organici , della mobilità e delle operazioni di reclutamento .

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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