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Prot. n. 4783/C 21
Pinerolo, 04 luglio 2017
PUBBLICAZIONE:
Amministrazione trasparente: ALBO on line
Evidenza – sezione: HOME PAGE
ALBO
SITO WEB

Oggetto: AVVISO per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Legge n.
107 del 2015, articolo 1 comma 79 - INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O
ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
TRIENNALE SU SCUOLA PRIMARIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2017/2018;
RICHIAMATA 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”, ed in
particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
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” e prot. 0028578 del 27/06/2017 “Pianificazione delle attività e
indicazioni operative Passaggio da Ambito docenti trasferiti”;
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 alunni;
CONSIDERATI i criteri deliberati dal collegio dei docenti dell’Istituto “Pinerolo III” in
data 16/05/2017;
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18
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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 e indica la tempistica da rispettare;
VISTI gli esiti delle procedure di mobilità per l’a.s. 2017/18;
VISTA la necessità di integrare gli Avvisi pubblicati precedentemente indicando i posti al
momento vacanti e disponibili e la tempistica relativa alle operazioni;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
avente per oggetto l’affidamento di incarichi triennali per i seguenti posti per la SCUOLA
PRIMARIA:
Quantificazione
n.° 2

tipologia
comune

n.° 1 posto

inglese

n.° 3 posti

sostegno

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.° 05 della Provincia di Torino, potranno
manifestare il proprio interesse nel periodo compreso tra il 07 e il 10 luglio 2017 alle ore
12.00, comunicando la propria autocandidatura (indicando la tipologia di posto) all’indirizzo di
posta elettronica istituzionale toic8bp00b@pec.istruzione.it
Nella domanda i candidati avranno cura di indicare 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 Pinerolo III di
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Pinerolo e in riferimento ai sottoriportati requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 16 maggio 2017:
Titoli
• Ulteriore abilitazione all’insegnamento (prevale il titolo più coerente con il profilo
docente richiesto e che attesta più crediti e/o votazione più alta)
• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 (prevale il titolo che attesta maggior
competenza)
Esperienze professionali
•

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione (precedenza a chi potrà vantare esperienze numericamente più
rilevanti e realizzate in periodi più recenti rispetto alla presentazione dell’avviso);

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
(precedenza a chi potrà vantare esperienze numericamente più rilevanti e realizzate in
periodi più recenti rispetto alla presentazione dell’avviso)

• Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione (prevarrà l’esperienza più
significativa in termini temporali e per numero di collaborazioni)

• Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne (prevarrà
l’esperienza più significativa in termini temporali e per numero di collaborazioni)
Tenuto conto inoltre conto dei seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei
requisiti dei candidati che presenteranno la domanda
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a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli
richiesti dalla scuola
b) 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
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento
In relazione a tali criteri il dirigente scolastico esaminerà le candidature presentate per gli
incarichi triennali ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o
assegnati all’ambito territoriale TO05.
Gli aspiranti dovranno inoltre 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
e-mail dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura.
Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Arianna MANZO
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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’I.C. Pinerolo III nella persona del Dirigente Scolastico MANZO Arianna. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona di PUGLIESE Antonia. 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.

