
 

 
AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE DI DOCENTI  

DI RUOLO APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA,  

ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016  
 SCUOLA PRIMARIA 

 
prot. n. 1963/A2                                                                                             Alessandria, 1 agosto 2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 
Visto il DPR n. 275/1999; 
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Prot. n. 1248 
del 23 febbraio 2016; 
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 nota Miur Prot. n. 2609 del 
22/07/2016; 
Visto il PTOF dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, elaborato dal Collegio 
dei Docenti sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico prot. 2702 del 26 ottobre 2015 e 
deliberato nella seduta del 13 gennaio 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 
2016; 
Visto il RAV d’Istituto e il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica contestualmente 
al PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 
Vista la nota USR Piemonte – Ufficio IV Ambito territoriale di Alessandria prot. num. 5336/U del 
29/07/2016 e considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 
 

• Scuola primaria – posto comune: 5 posti 
 

RENDE NOTO 
il seguente Avviso finalizzato all’individuazione per competenze di docenti di ruolo appartenenti 
all’ambito territoriale di riferimento per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi 
dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016. 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati 
a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione 
dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 
 

• Scuola primaria – posto comune: 5 posti 
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1.  Modalità di presentazione della candidature 
Le candidature dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente l’allegato MODELLO DI 
CANDIDATURA, che sarà pubblicato, unitamente all’Avviso, sul sito istituzionale www.icgalilei-
al.it anche in versione editabile (.doc). 

 
      La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente in una delle seguenti modalità: 

da Posta elettronica ordinaria a:     alic82500v@istruzione.it 
 

da Posta elettronica certificata a:    alic82500v@pec.istruzione.it 
 
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre:  

• il 7 agosto ore 23:59 
L’invio della candidatura costituirà 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 
Gli aspiranti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare il grado di istruzione e tipologia di posto per il 
quale intendono presentare domanda e tutti i dati richiesti nel  modulo di candidatura, che consentirà di 
documentare la corrispondenza dei requisiti ai criteri indicati nel presente avviso.  
Dovrà essere allegata obbligatoriamente copia sottoscritta del documento di identità del richiedente e 
copia del CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze On line.  
Si rammenta che la falsità in atti o la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità ̀ civile e sanzioni penali.  
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni 
del richiedente a causa dell’inesatta trascrizione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici 
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 

3. Criteri per la valutazione delle domande 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in 
base al livello di coerenza fra profilo di competenza posseduto, piano triennale dell’offerta formativa e 
piano di miglioramento di Istituto, con riferimento ad esperienze professionali, curriculum formativo, 
titoli di studio, culturali e certificazioni, nel rispetto dei criteri di valutazione di seguito specificati:  
 
 
Tipologia	di	posto	 Numero	posti	disponibili	 
POSTO	COMUNE								SCUOLA	PRIMARIA		 5 
 



 3 

 Competenze specifiche del 
candidato  Requisiti minimi per l’accertamento  

ESPERIENZE Area 
della didattica  Didattica digitale  Documentazione	di	almeno	1	(una)	esperienza	di	

applicazione	di	tecnologie	e	risorse	digitali	alla	didattica.	 

ESPERIENZE Area 
della didattica  Didattica per competenze  

Documentazione	di	almeno	1	(una)	esperienza	di	
didattica/valutazione	per	competenze	condotta	dal	
docente	e	applicate	all’azione	educativa	in	classe.	 

ESPERIENZE Area 
della didattica  Didattica innovativa  

Documentazione	di	almeno	1	(una)	esperienza	di	didattica	
innovativa	condotta	dal	docente	e	applicata	all’azione	
educativa	in	classe.		

ESPERIENZE 
Area 
dell’accoglienza e 
dell’inclusione  

Disabilità e Disturbi 
Specifici di Apprendimento  

Documentazione	di	almeno	1	(una)esperienza	in	attività	
di	supporto	agli	alunni	con	difficoltà	di	apprendimento	

 
ESPERIENZE  
Area 
dell’accoglienza e 
dell’inclusione 

Didattica Italiano L2 

Documentazione	di	almeno	1	(una)	esperienza	
in	attività	di	prima	alfabetizzazione,	recupero	e	
potenziamento	delle	competenze	linguistiche,	per	alunni	
con	cittadinanza	non	italiana	

ESPERIENZE 
Area organizzativa 
e progettuale  

Referente/coordinatore 
gruppi di continuità e 
orientamento  

Documentazione	di	almeno	1	(una)	esperienza	in	qualità	
di	referente	e/o	coordinatore	di	istituto	nell’ambito	della	
continuità/orientamento.	 

ESPERIENZE 
Area organizzativa 
e progettuale 

Coordinatore/referente 
dipartimento disciplinare   

 

Documentazione	di	almeno	1	(una)	esperienza	in	qualità	
di	referente	e/o	coordinatore	di	dipartimenti	disciplinari	
per	la	costruzione	di	curricolo	verticale/prove	di	verifica	
comuni	per	classi	parallele/compiti	per	valutazione	
autentica	

TITOLI 
universitari, 
culturali e 
certificazioni  

Ulteriori titoli universitari 
coerenti con l'insegnamento 
rispetto al titolo di accesso  

Possesso di 1 (un) ulteriore titolo di studio universitario 
rispetto a quello di accesso al ruolo, relativo all’ambito 
disciplinare di insegnamento, a particolari specializzazioni 
didattiche e/o alle scienze dell’educazione. E’ obbligatorio 
in fase di documentazione indicare: denominazione 
completa del titolo; Università in cui è stato conseguito; 
data di conseguimento; crediti formativi (per master e 
corsi di perfezionamento).  

TITOLI 
certificazione 
linguistica  

Lingua inglese – livello B2 
o superiore 

Possesso di certificazione rilasciata da Ente accreditato 
MIUR (indicare quale) 

TITOLI 
certificazioni ICT 

ECDL o Patente pedagogica 
del computer  

Possesso di ECDL e/o ECDL Core o ECDL Advanced o 
superiore e/o EPICT e/o Patente CERT-LIM (indicare 
anno di conseguimento e Ente) 

 

ATTIVITÀ 
FORMATIVE  

Partecipazione ad attività 
formative  

Partecipazione,	negli	ultimi	cinque	anni	ad	almeno	1	(una)	
attività	formativa	organizzata	presso	Università,	Enti	
accreditati	dal	MIUR	e	istituzioni	scolastiche,	relativa	ai	
seguenti	ambiti:	 

• -		Disciplinare	 
• -		Didattico-metodologico;	 
• -		Nuove	tecnologie;	 
• -		Inclusione;	 
• -		Orientamento	scolastico	 
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I criteri/requisiti sono indicati senza un ordine di priorità: il profilo dell’aspirante che include un 
numero maggiore di criteri ha priorità rispetto al profilo con un numero minore di criteri. 
A parità di criteri/requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. 
A parità di punteggio, precederà l’aspirante più anziano di età. 
 

4. Procedura  

Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e delle competenze/titoli dichiarati, 
con i criteri prefissati.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere alla formulazione della proposta di incarico anche in presenza 
di una sola candidatura valida. 

Non verranno prese in considerazione le candidature di docenti il cui profilo non corrisponda ad almeno 
un requisito minimo. 

Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 
presente Avviso, stilerà un elenco prioritario per ciascuna tipologia di posto; sulla base di detto elenco 
prioritario, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, a partire dal 8 agosto 
ed entro le ore 23:59 del 11 agosto. Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante (o la 
non accettazione, motivata) mediante email, entro 48 ore dall’invio della e-mail di assegnazione.  
L’accettazione (o non accettazione) va inviata dalla stessa casella e-mail usata per l’invio della 
domanda; dovendo usare una casella diversa, il candidato dovrà nuovamente allegare copia 
sottoscritta del documento di identità. 
Si richiede di inviare comunicazione, nei termini previsti, anche in caso di non accettazione; 
comunque, la mancata risposta verrà considerata come rinuncia. 
 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità 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. 
 
Il Dirigente scolastico, in caso di non accettazione della proposta di incarico inviata, nei termini previsti, 
procederà all’individuazione di altro candidato sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso. 
L’eventuale comunicazione di rinuncia da parte dei candidati individuati successivamente al primo dovrà 
pervenire entro 24 ore dall’invio della proposta da parte dell’Istituzione scolastica. 

I docenti che avranno accettato la proposta saranno chiamati a 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. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso  è il dirigente scolastico Dott.ssa Maria Paola Minetti. 

6. Trattamento dei dati personali - Informativa 

E’	obbligatorio	in	fase	di	documentazione	indicare:	
denominazione	completa	del	percorso	di	formazione;	
Ente	organizzatore;	data	di	conseguimento	in	
attestato;	eventuali	ore	di	ricerca-azione	previste	e	
svolte	all’interno	del	percorso.	 
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Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti, in virtù di espresse disposizioni di 
legge (L. 107/2015), dai richiedenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale,  saranno oggetto di 
trattamento, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione per gli 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.  

Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Galilei di Alessandria nella 
persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Paola Minetti. Il responsabile del trattamento dei dati 
personali è individuato nella persona dello stesso Dirigente scolastico. 

Il presente Avviso è pubblicato in data odierna sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.icgalilei-al.it (Albo e Home page). 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono 
assicurate  attraverso  la pubblicazione sul 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 18.04.2016 sarà 
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento 
– c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  
 
 
 
Allegato: Modello di candidatura 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Maria Paola Minetti 
 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
Documento firmato in originale 
conservato agli Atti  
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INDIVIDUAZIONE	DOCENTI	DA	AMBITO	-	MODELLO	DI	CANDIDATURA	DOCENTI	AMBITO	AL1	–	IC	Galilei	di	Alessandria
	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 ISTITUTO	COMPRENSIVO	‘GALILEO	GALILEI”	–	ALIC82500V	
	 	 	 	 	 	 ALESSANDRIA						
	
	 	 	 	 	 	
Il/la	 sottoscritto/a	 _________________________,	 nato/a	 a	 ______________________________il	

___/___/________,	 codice	 fiscale	 _________________________,	 telefono	 _____________,	 	 e-mail	

___________________________,		

in	relazione	alla	procedura	di	cui	all’AVVISO	PUBBLICO	Prot.	N.	1963/A2	del		01/08/2016	per	l’individuazione	di	
DOCENTI	DI	RUOLO	APPARTENENTI	ALL’AMBITO	TERRITORIALE	DI	RIFERIMENTO	cui	 formulare	PROPOSTE	DI	
INCARICO,	in		coerenza	con	il	piano	triennale	dell'offerta	formativa,	ai	sensi	dell’art.	1	cc.	79,	80,	81,	82	della	Legge	
13	luglio	2015,	n.	107,	valendosi	delle	disposizioni	di	cui	all'art.	46	del	DPR	28/12/2000	n.	445,	consapevole	delle	
sanzioni	stabilite	per	le	false	attestazioni	e	mendaci	dichiarazioni,	previste	dal	Codice	Penale	e	dalle	Leggi	speciali	
in	materia:	
	

DICHIARA	

sotto	personale	responsabilità	di:	

− essere	in	possesso	della	cittadinanza	italiana	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	europea;	

− godere	dei	diritti	civili	e	politici;	

− non	aver	riportato	condanne	penali	e	non	essere	destinatario	di	provvedimenti	che	riguardano	l’applicazione	
di	misure	di	prevenzione,	di	decisioni	civili	e	di	provvedimenti	amministrativi	iscritti	nel	casellario	giudiziale;	

− essere	a	conoscenza	di	non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;	

− essere	 in	 possesso	 dei	 prerequisiti	 inderogabili	 previsti	 dall'Avviso:	 appartenenza	 del	 docente	 di	 ruolo	
all’Ambito	 territoriale	 0011	 	 AL1,	 come	 definito	 dal	 Decreto	 del	 Direttore	 Generale	 dell’Ufficio	 Scolastico	
Regionale	per	il	Piemonte	Prot.	N.	1248	del	23	febbraio	2016;	

− aver	preso	visione	dell’Avviso	Prot.	N.	1963/A2	del		01/08/2016	e	di	approvarne	senza	riserva	ogni	contenuto.	

	
MANIFESTA	

	
la	 propria	 disponibilità	 al	 conferimento	 del	 seguente	 incarico,	 in	 	 coerenza	 con	 il	 piano	 triennale	 dell'offerta	
formativa	dell’Istituto	Comprensivo	 ‘GALILEI	di	Alessandria,	ai	sensi	dell’art.	1	cc.	79,	80,	81,	82	della	Legge	13	
luglio	2015,	n.	107(indicare	l’ordine	scolastico	–	infanzia,	primaria	o	secondaria	di	1°	grado	–	e	il	posto/classe	di	
concorso	vacante	e	disponibile,	come		elencato		nell’Avviso):		
	
___________________________________________________________________________________________	
	

	
DICHIARA	

	
- di	essere	in	possesso	delle	seguenti	competenze	specifiche	previste	dall’Avviso	di	selezione,	che	trovano	

puntuale	riscontro	nel	curriculum	allegato	(o	caricato	su	Istanze	Online):	
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Allega	documento	di	identità	in	corso	di	validità.	

 Competenze specifiche del candidato  

DA	COMPILARE	A	CURA	DEL	CANDIDATO,	
documentando	il	possesso	dei	requisiti	minimi	per	
l’accertamento	SPECIFICATI	NELL’AVVISO.	

La	documentazione	di	tutte	le	ESPERIENZE	dovrà	
essere	compresa	fra	500	e	1000	caratteri	spazi	
inclusi.	E’	possibile	allegare	materiali	o	indicare	
collegamenti	a	risorse	online. 

ESPERIENZE Area 
della didattica  Didattica digitale   

ESPERIENZE Area 
della didattica  Didattica per competenze   

ESPERIENZE Area 
della didattica  Didattica innovativa  	

ESPERIENZE 
Area 
dell’accoglienza e 
dell’inclusione  

Disabilità e Disturbi Specifici di 
Apprendimento   

ESPERIENZE  
Area 
dell’accoglienza e 
dell’inclusione 

Didattica Italiano L2 	

ESPERIENZE 
Area organizzativa 
e progettuale  

Referente/coordinatore gruppi di 
continuità e orientamento   

ESPERIENZE 
Area organizzativa 
e progettuale 

Coordinatore/referente dipartimento 
disciplinare   

 

	

TITOLI 
universitari, 
culturali e 
certificazioni  

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l'insegnamento rispetto al titolo 
di accesso  

 

TITOLI 
certificazione 
linguistica  

Lingua inglese – livello B2 o 
superiore  

TITOLI 
certificazioni ICT 

ECDL o Patente pedagogica del 
computer   

ATTIVITÀ 
FORMATIVE  

Partecipazione ad attività formative  

• -		Disciplinare	 
• -		Didattico-metodologico;	 
• -		Nuove	tecnologie;	 
• -		Inclusione;	 
• -		Orientamento	scolastico	 
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Allega	curriculum	vitae	aggiornato	/	dichiara	di	aver	caricato	curriculum	vitae	aggiornato	in	Istanze	online		
(cancellare	la	voce	che	non	interessa)	
	

Autorizza	l’Istituto	Comprensivo	‘Galilei’	al	trattamento	dei	dati	personali,	ai	sensi	del	decreto	legislativo	del	30	
giugno	2003	n.	196.	

	

	

data	_______________________	 	 	 firma	__________________________________	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


