Prot. N. 2954

Alessandria, 1 agosto 2017

PUBBLICAZIONE su sito web all’ALBO on line con richiamo in Homepage
AVVISO per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Legge n. 107/2015
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO TRIENNALE SU SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la pubblicazione sul sito dell’Ambito Territoriale prov. AL – MIUR USR – in data 11 luglio dei prospetti
Excel relativi alle disponibilità dopo le operazioni di mobilità della scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di I° grado per l’a.s. 2017/18, riportanti l’indicazione dei posti al momento vacanti e
disponibili;
VISTI i bollettini relativi ai movimenti degli insegnanti di scuola secondaria di II° grado (mobilità per l’a.s.
2017/18) pubblicati sul sito dell’Ambito Territoriale prov. AL – MIUR USR con decreto prot. num. 3961 del
20/07/2017;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTE le note del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 2609 del 22/07/2016 “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA l’OM 12 aprile 2017 n. 221;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli studenti;
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione
del suddetto CCNI;

PRESO ATTO degli esiti delle procedure di mobilità per l’a.s. 2017/18;
VISTO il proprio Avviso concernente i posti disponibili presso l’I.C. Galilei di Alessandria prot. num. 2953 del
1 agosto 2017;
CONSIDERATI i criteri deliberati dal Collegio dei docenti d’Istituto in data 19/05/2017;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
avente per oggetto l’affidamento di incarichi triennali per il seguente posto per la SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO:
-

n.° 1 posto A022 Cattedra Lettere

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 titolarità nell’Ambito
Territoriale n.° 01 della provincia di Alessandria, potranno manifestare il proprio interesse comunicando la
propria autocandidatura, pena esclusione, entro e non oltre le ore 22:00 del 6 agosto 2017 .
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

Unitamente alla lettera di candidatura, dovrà essere inviata copia del CV, nel caso in cui non sia stato
caricato sul sito Istanze On line.
Nella domanda i candidati avranno cura di indicare la tipologia (classe di concorso) del posto a cui
aspirano, le proprie generalità, complete di indirizzo e codice fiscale, indicando anche un recapito
telefonico e un indirizzo e-mail, per favorire una pronta disponibilità. L’invio della candidatura costituisce
preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di
optare tra più proposte.
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 Galilei di Alessandria, e in riferimento ai
sottoriportati requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 19 maggio 2017, da considerare
utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriali sui posti
disponibili nell’Istituto:
Titoli:
1) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
2) Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
3) Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)

Esperienze professionali:
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/inclusione
3) Referente coordinatore orientamento e/o valutazione

gli aspiranti dovranno fornire una breve lettera di presentazione di se stessi riferendosi ai criteri di
selezione sopramenzionati.
Oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo email dove
ricevere comunicazioni relative alla presente procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del richiedente.

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.
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 ai requisiti in premessa riportati.
Il profilo dell’aspirante che includerà un numero maggiore di criteri avrà 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.
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 e proposta di incarico al docente
individuato, a partire dal 7 agosto 2017 e, comunque, entro le ore 9 dell’8 agosto 2017.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante (o la non accettazione, motivata) mediante
email, entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione/proposta di incarico. 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 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.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.
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.
Trattamento dei dati personali – Informativa
Si specifica che i dati forniti dai candidati 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’I.C. Galilei di Alessandria nella persona del Dirigente Scolastico Maria Paola
Minetti. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella stessa persona.
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.
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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Paola Minetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

Documento firmato in originale conservato agli Atti

