ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Prot. N. 5948

Bisignano,10/08/2017

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI
TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE
NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA I. C. “G. PUCCIANO” – BISIGNANO
CLASSE CONCORSO A030 – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Al sito web della scuola
www.icpucciano.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTI gli esiti dei movimenti del personale docente della Scuola Secondaria di I grado, per l’a.s. 2017/2018
pubblicati in data 04/07/2017, prot. 6990 USRCalabria- Ambito di Cosenza;
VISTA la Nota Ministeriale prot.n.28578 del 27 Giugno 2017;
VISTA la Nota Ministeriale prot.n.16977 del 19 Aprile 2017 che autorizza i Dirigenti Scolastici alla
pubblicazione sul sito della istituzione scolastica di un avviso contenente i posti vacanti e disponibili
di organico dell’autonomia presenti nell’istituzione scolastica;
VISTA la disponibilità dei posti evinta dalle comunicazioni pubblicate sul sito dell’A.T.P. di Cosenza;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER SCUOLA LA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO - CLASSE CONCORSO A030 - AFFERENTE L’AMBITO N. 4 DELLA PROV.
DI COSENZA

per il conferimento degli incarichi nell’Istituzione Scolastica I.C. “G. Pucciano” di Bisignano, sita in Piazza
Collina Castello n. 5, tenendo conto dei sotto elencati criteri di competenze richiesti in ordine di priorità
approvati nel collegio docenti del 18/05/2017 con DELIBERA N. 48:
CRITERI PER LA COPERTURA DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
1) Possesso della specializzazione sul sostegno sul sostegno ( non per i posti sul sostegno);

2) Certificazione linguistiche pari almeno al livello B/2, rilasciate dagli Emneti ricompresi nell’elenco di cui
al DM del 02/03/2012 n. 3889;
3) Ulteriori titoli universitari coerenti con il PdM e/o con la formazione dei docent deliberate a livello di
ambito;

CRITERI COERENTI CON IL PTOF E IL PDM DELL’ISTITUTO I.C. “G. PUCCIANO”
1) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari;
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/inclusione;
4) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

1) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti
dalla scuola;
2) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle
graduatorie di merito/di esaurimento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire, esclusivamente all’indirizzo pec dell’I.C. “G. Pucciano”,
CSIC8AJ00L@PEC.ISTRUZIONE.IT e, perentoriamente, entro e non oltre le ore 12,00 dell’ 12.08.2017.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF, utilizzando la modulistica
pubblicata nello spazio MIUR “Individuazione dei docenti per competenze”, di cui si allega copia.
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 co 82 della
L.107/15.
Il curricolo dovrà essere allegato alla presente domanda in formato PDF.
Per l’assegnazione degli incarichi il Dirigente Scolastico:


esamina la corrispondenza dei CV dei docenti inseriti nell’ambito di riferimento, partendo da quelli che
hanno presentato la propria candidatura con i criteri prefissati

individua, per ciascuno dei posti, il docente cui proporre l’incarico motivato, eventualmente anche mediante
colloquio in presenza;


comunica formalmente via e mail ai docenti individuati la proposta di incarico;




dà atto dell’individuazione del docente, a seguito di accettazione formale via mail da parte del docente,
utilizzando l’esclusiva funzione “Individuazione per competenze del SIDI” entro il 12 agosto 2017 (
scuola secondaria 1^ grado);



procede alla pubblicazione degli incarichi assegnati di cui al comma 80 della L.107/15 .

L’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il
termine perentorio del 12.08.2016 ALLE ORE 18:00.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.
Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai concorrenti 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 Istituto Comprensivo “G. Pucciano” nella
persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Raffaela Concetta De Luca. Il responsabile del trattamento dei dati
personali è individuato nella persona di DSGA Sig.ra Cecilia Cairo. 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.
Bisignano, 10 agosto 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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