Prot. n. 2840 B14

Bari, 01/08/2016
Ai Docenti interessati
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto:

Avviso per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.1
della regione Puglia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia (OA) dell’istituzione scolastica.
Ordine di scuola PRIMARIA – Posto COMUNE.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto

il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;

Vista

la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Viste

la Nota del MIUR AOODPIT 2609 del 22/07/2016, avente per oggetto: “Indicazioni operative per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche”;

Viste

la Nota del MIUR AOODGPER 20453 del 27/07/2016, avente per oggetto: “Procedure di avvio dell’anno
scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo”;

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), adottato dall’Istituzione scolastica;

Visto

il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV), elaborato dall’Istituzione scolastica;;

Visto

il Piano di Miglioramento (PdM) adottato dall’Istituzione scolastica;

Vista

la nota dell’Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, prot. AOOUSPBA 3967 del 29/07/2016,
avente per oggetto: “Comunicazione dei posti residuati dai trasferimenti FASE 2 e dopo l’assegnazione da
AMBITO a SEDE dei docenti titolari della SCUOLA PRIMARIA aventi diritto di precedenza (art. 13
CCNI/2016)”;

Considerata la necessità di individuare docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia
(OA) dell’Istituto;
Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia
(OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, n.4 (quattro) posti di scuola primaria - posto comune:

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA
Il presente Avviso, avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per i seguenti posti, nell’ordine di SCUOLA
PRIMARIA:
E-mail : baic84400d@istruzione.it
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ISTITUTO DI
RIFERIMENTO

SCUOLA

BAIC84400D

BAEE84401G

I.C. “EL/7 C.D. Montello –
S.M. Santomauro”

23 C.D. EL/7

TIPOLOGIA DI POSTO

N. POSTI DISPONIBILI

Posto comune - AN

N. 4 (quattro)

Gli incarichi comportano attività di docenza nel plesso “EL/7 C.D. MONTELLO”, Via G. Bartolo 8, 70124 Bari.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito
territoriale n. 1 della regione Puglia, in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia (OA) dell’Istituto Comprensivo “EL/7 C.D. Montello – S.M. Santomauro” di Bari.
Ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere destinatari di incarico coloro che abbiano un
rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’IC Comprensivo
“EL/7 C.D. Montello – S.M. Santomauro” di Bari, ambito territoriale n. 1 della regione Puglia (Legge n. 107/2015, art.
1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono i seguenti:
CRITERI

Competenze specifiche
del candidato

Requisito
1

ESPERIENZE
Area della didattica

Attività espressive (musica,
arte, teatro, motoria, …)

Requisito
2

ESPERIENZE
Area della didattica

Didattica digitale

Requisito
3

ESPERIENZE
Area dell’accoglienza
e dell’inclusione

Disabilità e Disturbi
Specifici di Apprendimento

Requisito
4

ESPERIENZE
Area organizzativa e
progettuale

Referente/coordinatore
valutazione

Requisito
5

Requisito
6

TITOLI
universitari, culturali e
certificazioni
ATTIVITÀ
FORMATIVE
di almeno 40 ore
svolte entro il 30
giugno 2016 presso
Università, Enti
accreditati dal MIUR
e istituzioni
scolastiche nei piani

E-mail : baic84400d@istruzione.it

Requisiti minimi
per l’accertamento
Documentazione di almeno 1 (una) esperienza di attività
espressiva condotta dal docente, documentata per almeno1
(un) anno scolastico.
Documentazione di almeno 1 (una) esperienza di
applicazione di tecnologie e risorse digitali alla didattica,
documentata per almeno1 (un) anno scolastico.
Documentazione di almeno 1 (una) esperienza significativa
vissuta nell’attuazione di progetti finalizzati all’inclusione,
documentata per almeno1 (un) anno scolastico
Documentazione di almeno 1 (una) esperienza in qualità di
referente e/o coordinatore di istituto nell’ambito della
valutazione, documentata per almeno1 (un) anno
scolastico)

Certificazione lingua inglese

Possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua
inglese.

Partecipazione ad attività
formative

Partecipazione, negli ultimi cinque anni ad almeno 1 (una)
attività formativa organizzata presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche, relativa ai
seguenti ambiti:
didattica per competenze;
nuove tecnologie;
inclusione;
didattiche innovative e trasversali

E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it
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orientamento scolastico.
E’ obbligatorio in fase di documentazione indicare:
denominazione completa del percorso di formazione; Ente
organizzatore; Durata del percorso formativo, data di
conseguimento attestato.

regionali e nazionali

I criteri/requisiti sono indicati senza un ordine di priorità: il profilo dell’aspirante che include un numero maggiore di
criteri ha priorità rispetto al profilo con un numero minore di criteri.
Pertanto, in seguito ad accertamento, tramite esame del curriculum, del possesso dei requisiti minimi, il Dirigente
Scolastico formulerà la proposta di incarico al candidato che risulti in possesso del maggior numero di criteri/requisiti
previsti in tabella.
A parità di numero di criteri/requisiti, precederà il candidato con il maggior punteggio di assegnazione nell’ambito
territoriale (a.s. 2016/2017).
A parità di punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale, precederà il candidato con il maggior numero di anni
scolastici di servizio (al 31/8/2016) sulla singola tipologia di posto/cattedra per cui è stata formulata la candidatura (per
la validità dell’anno scolastico occorre aver prestato almeno 180 giorni di servizio).
Il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all’individuazione dei docenti nel caso in cui non risulti valutato
almeno un criterio/requisito valido.

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata, i requisiti essenziali di
ammissione, di seguito indicati.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a)

il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;
c)

il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e)

i numeri telefonici di reperibilità;

f)

l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;

g) il titolo valido per insegnamento per la tipologia di posto.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, il grado di istruzione e la tipologia di posto per il quale intende
presentare domanda, nonché la corrispondenza dei requisiti di cui è in possesso con quelli richiesti e indicati nel
presente avviso.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione:
-

il Curriculum Vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR - che ponga in specifica evidenza il
possesso delle competenze richieste dal presente Avviso - con dichiarazione liberatoria per la sua
pubblicazione;

-

copia sottoscritta del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

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.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
07.08.2016 utilizzando esclusivamente l’allegato MODELLO DI CANDIDATURA, che sarà pubblicato sul sito
dell’Istituto baic84400d@istruzione.it anche in versione editabile.
E-mail : baic84400d@istruzione.it
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La trasmissione potrà avvenire esclusivamente in una delle seguenti modalità:

a) tramite PEO (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo baic84400d@istruzione.it
b) tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo baic84400d@pec.istruzione.it
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.
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
email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri prefissati.
Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso,
invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.08.2016.
Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 48
ore dall’invio della e-mail di assegnazione e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.08.2016.
I candidati individuati potranno rinunciare alla proposta pervenuta solo in caso di avvenuta accettazione di altro incarico
proposto da un’Istituzione scolastica dell’ambito di appartenenza; la motivazione dovrà essere dichiarata nella
comunicazione di rinuncia.
L’Istituzione scolastica, in caso di rinuncia espressa alla proposta di incarico inviata, 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 hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale, di cui al comma 80 della Legge
107/2015.
Art. 6 – Individuazione dei docenti e chiusura della fase di competenza delle scuole
A seguito dell'accettazione formale via mail da parte del docente, il Dirigente Scolastico registrerà l'assegnazione
dell'incarico al docente, utilizzando l'esclusiva funzione "Individuazione per competenze" del SIDI - Sistema
Informativo del Ministero dell'Istruzione - entro le ore 14.00 del 18.08.2016.
Procederà, quindi, alla pubblicazione dell'incarico assegnato all’Albo on line del Sito dell'Istituzione scolastica, ai sensi
dell'art. 1, comma 80, ultimo periodo, della Legge 107/15, unitamente al Curriculum Vitae del docente
Art. 7 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale dell’offerta
formativa (Legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 8 – 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 la Dirigente scolastica dell’Istituto, Dott.ssa Anna Lia Minoia.
E-mail : baic84400d@istruzione.it
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Art. 10 – Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda fase.

Art. 11– Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato 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. 11– 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.

E-mail : baic84400d@istruzione.it
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INDIVIDUAZIONE DOCENTI DA AMBITO - MODELLO DI CANDIDATURA

Al Dirigente Scolastico
I.C.“EL/7 C.D. Montello – S.M. Santomauro”
Strada Vassallo 16, 70125 - Bari
baic84400d@istruzione.it
Oggetto:

DOMANDA DI CANDIDATURA POSTO PRIMARIA COMUNE

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
COMUNE (PROV) DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO: VIA E N.C.
CAP
COMUNE
PROVINCIA
N. TELEFONO
E_MAIL
in relazione alla procedura di cui all’AVVISO PUBBLICO n. prot. 2840 B14 del 01/08/2016 per l’affidamento
di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.1 della regione Puglia in cui è collocata
l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia (OA), Ordine di scuola
PRIMARIA – Posto COMUNE, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali
in materia:
DICHIARA
sotto personale responsabilità di:

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei prerequisiti inderogabili previsti dall'Avviso: appartenenza del docente di ruolo all’Ambito
territoriale n. 1 – Puglia, provincia di Bari, come definito dal Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 3899/1 del 29/08/ 2016;

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
MANIFESTA
la propria disponibilità al conferimento del seguente incarico:


primaria – posto comune

E-mail : baic84400d@istruzione.it
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DICHIARA
di essere in possesso delle seguenti competenze specifiche previste dall’Avviso di selezione, che trovano puntuale
riscontro nel curriculum allegato:

COMPETENZE SPECIFICHE DEL
CANDIDATO

DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO,
documentando il possesso dei requisiti minimi per l’accertamento
SPECIFICATI NELL’AVVISO.
La documentazione delle esperienze dovrà essere compresa fra 500 e 1500
caratteri spazi inclusi. E’ possibile allegare materiali o indicare
collegamenti a risorse online.

Attività espressive (musica, arte, teatro,
motoria, …)
Didattica digitale
Disabilità e Disturbi Specifici di
Apprendimento
Referente/coordinatore valutazione
Certificazione lingua inglese
Partecipazione ad attività formative

-

che le è stato riconosciuto il seguente punteggio nella fase di assegnazione all’ambito territoriale (a.s.
2016/2017) _______ (indicare il punteggio);

-

di possedere un’anzianità complessiva di servizio nel sistema nazionale di istruzione (preruolo e ruolo)
sulla specifica tipologia di posto di ANNI _______ (indicare la specifica anzianità di servizio);

Allega

-

Curriculum Vitae nel quale sono evidenziate le competenze richieste dal presente Avviso (con
dichiarazione liberatoria per la sua pubblicazione);

-

documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Autorizza l’Istituto Comprensivo al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003
n. 196.

Data

firma

E-mail : baic84400d@istruzione.it
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