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AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia: SCUOLA PRIMARIA
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L.107/2015, art.1, cc.79-82;
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 e indica la tempistica da rispettare;
Considerata la delibera del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017 relativa ai requisiti da considerare
utili ai sensi della predetta nota ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito;
Visti il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia;
Visto il PDM;
Considerato che le disponibilità dei posti saranno rese note dopo la pubblicazione dei movimenti;
EMANA
il presente Avviso di selezione al fine di individuare docenti presso le sedi di scuola primaria
appartenenti a questo Istituto comprensivo.
Per tutte le procedure di informazione a riguardo verrà utilizzato il Sito istituzionale
(www.iclongare.gov.it) nella Homepage e nell’Albo on line.
Art. 1- Modalità di presentazione della candidatura e contenuto della domanda
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 c. 82
della Legge 107/2015 nonché dell’Allegato A del CCNI. Gli aspiranti dovranno utilizzare, quando
comunicate dal MIUR, le apposite funzioni informatiche di supporto alle azioni previste dal CCNI.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.

Art. 2- Criteri per la valutazione delle domande
1. N° di requisiti posseduti tra quelli individuati nel Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017;
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Titoli:
In coerenza con il P.T. O.F. saranno riconosciuti i Master universitari relativi ai seguenti argomenti:
 Didattica per competenze
 Innovazione e competenze digitali
 Didattica inclusiva
 Disturbi della condotta, della sfera emozionale e del comportamento sociale
Esperienze professionali

Le esperienze professionali dovranno essere supportate da documentazione didattica (curricoli, UDA,
prodotti realizzati, …) e/o da documentazione attestante l’assegnazione dell’incarico/funzione
ricoperta.
L’incarico verrà assegnato al candidato che possiederà il maggior numero di requisiti.
REQUISITI
SCUOLA PRIMARIA COMUNE

SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO

TITOLI

TITOLI

Possesso della specializzazione sul sostegno

Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Ulteriore abilitazione all'insegnamento

Master universitari di I e II livello

Master universitari di I e II livello

ESPERIENZE

ESPERIENZE

Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione inclusione

Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione inclusione

Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni
esterne

Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni
esterne

2. Eventuale colloquio: valutazione comparativa delle esperienze professionali.

Art. 3- Aggiornamento del presente avviso
Con provvedimenti successivi si procederà ad aggiornare il presente Avviso in merito a:
●

posti effettivamente disponibili;
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●

modalità di presentazione della candidatura, del curriculum vitae e del contenuto della domanda;

●

eventuali ulteriori indicazioni che potrebbero scaturire da note o direttive MIUR.

Art. 4- 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 dr.ssa Luisa Basso.
Art. 5- Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto
ditrattamento 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.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 6- 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 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 Luisa Basso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93
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