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OGGETTO: Avviso disponibilità posti disponibili e vacanti Scuola Primaria per affidamento
incarico triennale
Il Dirigente scolastico


VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni;



VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;



VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che
attribuisce 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

dell’Istituzione scolastica;


VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, aventi per
oggetto: “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”, indicazioni non
vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento;



Considerato che l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro – P. Virgilio Marone” è collocato
nell’ambito n. 12 della provincia di Brindisi per come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali;
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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;



VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto, comprensivo
del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli
obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;



VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei
docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione
scolastica;



CONSIDERATO che 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, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di
mobilità, posti vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1,
legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;



CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno
facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 12 della provincia di
Brindisi;



Vista la Nota USP Brindisi prot. n. 6623/2 del 29 luglio 2016;



Vista la nota Usp Brindisi prot. 6732 del 29.07.2016 relativa ai posti residuati dopo la fase dei
trasferimenti;



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;
Emana

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale:
Per n° 1 Posto Lingua Inglese - Scuola Primaria.
E
Per n° 1 posto Sostegno minorati dell’udito – scuola primaria
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico
triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato che avessero acquisito la
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titolarità nell’Ambito Territoriale n. 12 della Provincia di Brindisi potranno manifestare il proprio
interesse a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 04.08.2016 alle ore 13.15, comunicando
all’indirizzo di posta elettronica certificata bric83100d@pec.istruzione.it, ovvero brevi manu alla
Segreteria del Plesso “Aldo Moro” via Oratorio della Morte, 2-4, Francavilla Fontana, Br (orario di
apertura al pubblico dal lun al ven dalle ore 08.00 alle ore 13.15).
-

-

-

L’autocandidatura, contenente il proprio CV in formato PDF con firma autografa e
l'attestazione dei requisiti richiesti. Nella domanda i candidati avranno cura di indicare le
proprie generalità, complete di indirizzo e codice fiscale, indicando anche un recapito
telefonico di reperibilità e un indirizzo di posta elettronica certificata, per favorire una
pronta disponibilità;
gli aspiranti potranno inoltre fornire una breve lettera di presentazione di se stessi, da cui
si riescano ad evincere le proprie capacità personali di lavoro in team e di relazione con i
docenti, gli allievi e le famiglie;
alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente.

L’amministrazione si solleva da ogni responsabilità in caso di mancato recapito della
documentazione entro il termine stabilito.
Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione
del sito ISTANZEONLINE, dove sarà disponibile un modello predefinito, entro il 4 agosto 2016.
Documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. I candidati potranno essere
destinatari di proposta di contratto triennale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed
utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto
previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro – P. Virgilio
Marone” di Francavilla Fontana Br e in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal MIUR con
Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei requisiti
corrispondenti ai seguenti criteri:
ESPERIENZE: possesso di conoscenze e competenze disciplinari, didattiche, pedagogiche e
metodologiche documentate e certificate relative a:
1) esperienza di insegnamento nella scuola primaria
2) esperienze di didattica laboratoriale, didattica innovativa, pratica musicale, attività
espressive;
3) esperienze di prevenzione e gestione del disagio e di alunni BES;
4) esperienze di didattica inclusiva ed interculturale;
5) esperienze nel coordinamento/realizzazione di progetti.
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI (in possesso oltre al titolo di studio
necessario all’accesso al ruolo) coerenti con l’ordine di scuola indicato
1. Lauree (oltre al titolo d’accesso), master universitari, dottorati di ricerca, corsi di
perfezionamento/specializzazione universitari, abilitazioni.
2. Certificazioni linguistiche rilasciate da Enti riconosciuti.
ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università,
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche
1. didattico-metodologiche, innovative e trasversali
2. inclusione (BES) e intercultura

Enti

Per ogni domanda verranno valutati i requisiti dichiarati, coerenti con i criteri indicati nel
presente avviso, in ordine di priorità, e verrà verificata la corrispondenza fra quanto dichiarato
nella domanda e quanto dichiarato nel Curriculum Vitae. A parità di possesso del primo requisito si
prenderanno in considerazione progressivamente i successivi requisiti secondo l’ordine stabilito.
A parità di requisiti, sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
La domanda verrà valutata anche in presenza di un solo requisito.
Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curricula con i criteri prefissati e
l’eventuale svolgimento di un colloquio conoscitivo (se ritenuto necessario) con il Dirigente
Scolastico, i candidati saranno formalmente contattati tramite email e/o telefonicamente per la
proposta di incarico e dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria accettazione
formale entro e non oltre il giorno 11.08.2016 ore 12.00.
Il Dirigente Scolastico, nel caso in cui riscontrasse una non totale corrispondenza tra il
curriculum dei candidati ed i criteri esplicitati nel presente avviso, si riserva la possibilità di non
procedere con la proposta di incarico e/o di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in caso
di una sola candidatura valida e rispondente ai criteri richiesti.
Prima del conferimento d’incarico, il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di accertare i
titoli, le esperienze e le attività formative dichiarate dai candidati, richiedendo opportuna
certificazione ovvero documentazione degli stessi.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il 18.08.2016
verrà dato atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione
“individuazione per competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi
assegnati.
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, si ricorda che non possono essere titolari
di contratti coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il
secondo grado con il Dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il
Dirigente scolastico dichiarerà l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
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 titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, dott. Roberto Cennoma.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Cennoma
Documento firmato digitalmente
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