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Prot.n. 2866 c/21

Morrovalle, 1 agosto 2016

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
posti comuni e sostegno scuola primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015 art .1 cc.79/82;
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. 2609 del 22/07/2016;
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal consiglio di istituto
con delibera n. 6 del 30 novembre 2015;
CONSIDERATO il Rapporto di autovalutazione ed il conseguente Piano di miglioramento
per gli anni scolastici 2016/18;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO
finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione
scolastica ai sensi dell’art. 1 cc 79/82 della Legge 107/2015 e della nota Miur n. 2609 del
22/07/2016.
I docenti collocati nell’ambito territoriale n.7 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 per la
Scuola Primaria (sedi: MCEE82201T Via Piave – MCEE82202V Via Giotto):
n.2 posti area comune;
n.1 posto sostegno minorati della vista.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il docente interessato dovrà, pena esclusione:
a) Presentare la propria candidatura entro le ore 13:00 del 4 agosto 2016 al seguente
indirizzo di posta elettronica mcic82200q@istruzione.it .
b) La presentazione di candidatura di cui sopra dovrà contenere:

1. dati anagrafici.
2. riferimenti di contatto (telefono fisso e/o cellulare, e-mail).
3. requisiti posseduti.
c) Allegare:
1. copia del Curriculum Vitae in formato europeo
2. copia del documento di identità.
d) Sottoscrivere con firma tutti i documenti presentati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni, non siano ricevute
dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per n.1 posto di sostegno minorati della vista:
Criteri :
1. Certificato di abilitazione su posto di sostegno con specializzazione di minorati della
vista.
2. Certificato di abilitazione su posto di sostegno.
3. Competenze su didattica laboratoriale, innovativa, digitale ed attività espressive.
Per n.2 posti di area comune:
Criteri :
1. Certificazione linguistica B2 o superiore di lingua inglese.
2. Competenze certificate e documentate su didattica inclusiva per alunni con Bisogni
Educativi Speciali in particolare alunni DSA e con problemi linguistico-socio-culturali.
3. Competenze su didattica laboratoriale, innovativa, digitale ed attività espressive.
E’ prevista anche la possibilità di un colloquio la cui data verrà comunicata via mail.
PROCEDURA
Il Dirigente scolastico, sulla base dell’esame delle candidature pervenute, degli
elementi raccolti con il colloquio, comunicherà via mail la proposta di incarico al
docente individuato.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail entro il
termine che verrà indicato nella proposta di incarico.
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro
il 18 agosto 2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/1992 il responsabile del procedimento
di cui al presente avviso è il Prof. Claudio Mengoni Dirigente scolastico dell’ I.C. “Via Piave”
Morrovalle.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della legge 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.
ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 1 del Dlgs 50 /2016 sarà
consentito secondo la disciplina della novellata Legge 241/90 e dell’art.3 comma 3 del DM
60/96, solo dopo la conclusione del procedimento
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso potrebbe essere modificato/integrato in seguito a nuove determinazioni
conseguenti alla pubblicazione da parte del MIUR dei movimenti di scuola primaria, al
momento non ancora resi noti o in seguito ad ulteriori provvedimenti di competenza
dell’Ufficio V – USR Macerata.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Mengoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

