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AY\ry§O PUBBLICO
,di disponibilità di posti nell'Organi.co dell'Autonomia

Il dirigente scqlastico
- Vista Ia legge L07|2OL5, art. 1, commi da79 a82i
- Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 20L6;
- Considerato che, alla data di emissione del presente awiso, risultano vacanti e

disponibili nell'organico de1l'autonomia dell'Istituzione scolastica no3 posti comune
nella Scuola dell'Infanzia
Tenuto conto del Piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio
d'Istituto e del Piano di miglioramento elaborato da questo Istitutoi

EMANA

il presente awiso frnalizzato all'individuazione di docenti per il conferimento di incarico
di docenza nell'istituzione scolastica.

I docenti collocati nell'ambito territoriale nel quale è inserita I'istituzione scolastica sono
invitati a presentare Ia loro candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili
indicati in premessa

1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via -mail all'indirizzo
rgic8O200S@istruzione.it
dal 29 Luglio 2016.a1 4 agosto 2016
I termini per I'invio della candidatura sono perentori.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri
formati non modificabili.
L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad
accettare la proposta di incarico, ferma restando Ia possibilità per il docente di optare tra
più proposte, ai sensi dell'art. I c.82 della Legge 107120L5.

2. Contenuto della domanda
I docenti devono dichiarare nella domanda:
a. iI proprio cognome e nomei



b. la data e il luogo di nascitai
c- il codice fiscalei
d. il luogo di residenza (indtrtzzo, comune, provincia, C.A.P);
e. i numeri telefonici di reperibilitài
f. L'indfuizzo email ove desiderano ricevere Ie comunicazioni relative alla presente

procedurai

Nel caso in cui il docente non abbia sui sito Istanze On line iI Curriculum Vitae, esso
dovrà essere allegato alla presente domanda.
Tutte Ie dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 44512000 e successive modificazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui Ie comunicazioni non siano ricevute
dal candidato a causa delf inesatta indicazione dell'indirtzzo email né per eventuali
disguidi informatici è telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

3. Criteri per la valutazione delle domande :Requisiti richiesti
Él f"

Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal
Piano di Miglioramento dell'Istituto Comprensivo "L. SCIASCIA" di Vittoria e in riferimento alle
Linee-guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prct. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che
l'aspirante sia in possesso dei requisiti secondo il seguente ordine di priorità:

1. TTTOLI T]NTVERSITARI, CULTT]RALI ECERTIFICAZIONI

a) Titoli accademici e diplomi

b) Certificazioni linguistiche (specificare livello ed Ente certificatore)

c) Certifi cazioni informatiche.

2. ESPERIENZE

Area Didattica
o Competenze in didattica digitale;

o Partecip azione a progetti di sperimentazione metodolo gico_didattica;

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
o Esperienze pregresse in scuole a rischio ed esperienze di acco glienza ed attività

inclusiva rivolta agli alunni con BES.

3. ATrrvrrA' FoRMATIvE svolte presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche

4 cor,r,oeulo per chiarimenti ed approfondimenti.

4. Procedura
- Per quanto sopra, tutti i docenti in possesso dei requisiti sopra indicati, aventi



titolarità nell'ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica,
sono invitati a manifestare entro e non oltre il 4 agosto 2016 il loro interesse
all'assunzione dell'incarico triennale di cui al presente awisoi per la manifesta zione
dell'interesse predetto gli interessati devono inviare e-mail al seguent e indfuizzo:
r9ic802008@istruzione.it
Tutti gli interessati sono tenuti ad indicare i requisiti posseduti e ad allegare il
curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR nella nota
prot. 2609 del 22.07 .20 16.
Awerte, altresì, che nel caso in cui più docenti, aventi tutti i requisiti indicati nel
presente awiso, dovessero manifestare interesse per l'assunzione delf incarico de
quo, saranno convocati per un colloquio con successiva comunicazione. Il docente
può utilizzare tl modello allegato al presente awiso per presentare la propria
candidatura per l'ottenimento dell'incarico triennale.

II Dirigente Scolastico esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli
dichiaratia son i criteri sopraindicati.

comunica Ia motivata proposta di assegnazione dell'incarico al docente individuato,
entrol
iI 18 agosto 2016

Il docente individuato comunica l'accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24/48
ore dall'invio della e-mail di assegnazione.
Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l'incarico triennale entro iI 1 settembre
2016

5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Igs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti
all'espletamento della procedura. TaIi dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.

Il presente Awiso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

3



Modello di ptesentazione dt candidatura da parte del docente per lbttenimento
dell Tnca rico tri enn a le

Al Dirigente scolastico dell'I. c."L. scIASCIA"di vittoria
(RG)

LalIl sottoscritta/o . natalo a (-), iI
residente a

C. F.
Inserita/o nell'ambito territoriale 028
per l'insegnamento di
dichiarare grado scolastico - tipologia di posto - classe di ,;""** (p"r L u"olu
secondaria)
dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico di docente presso il Vostro istituto
scolastico per l'insegnamento nella scuola
dellinfanzia- p-rimaria - secondaria di r grado - di rr grado

In relazione ai criteri indicati nell'ar,'viso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto prot.
del _ ,la"lll sottoscritta,/o

1. dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

specifrcare Esperienze professionali - Titoli culturali ei formatiui ri*riti ,, "Xtuirichi e s ti nell'a v,vi s o
2. allega il proprio curriculum vitae ovverodichiara di aver inserito nell'apposita

sezione Istanze on line il proprio curriculum vitae
3. si rende disponibile per l'effettuazione di un colloquio con il Dirigente scolastico.

fn caso di accoglimento della richiesta, lalil sottos crittalo si impegna a comunicare
l'accettazione dell'incarico presso l'istituto scolastico o presso altro istituto entro 24 ore
dalla data di ricezione della comunicazione dela proposta.

La]I|sottoscritta/o autori zzailtrattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli
effetti del D.Igs. n. 196/2003, esclusivamente finahziato allo svolgimento degli
adempimenti connessi e conseguenti l'espletamento della procedura.

Lalll sottoscritta/o presenta la seguente dichi arazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e T6
del d.p.r. 44512000, consapevole che in caso d.i mendaci dichiaraziÀi incorrerà nelle pene
e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,

Luogo e Data Firma

1n
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