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VILLA DI Serio, 1 agosto 2016

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI
ALL’AMBITO TERRITORIALE N. 0002
AL FINE DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI
PER LA SCUOLA PRIMARIA
DELL’Istituto Comprensivo di VILLA DI SERIO (BG)
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il comma 79 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che
prevede che il Dirigente Scolastico proponga gli incarichi ai docenti
di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento sui posti
comuni e di sostegno, vacanti e disponibili;
VISTO
il comma 80 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che
prevede che il dirigente scolastico formuli la proposta di incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa;
VISTE
le indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
Istituzioni Scolastiche di cui alla nota MIUR prot. n. 2609 del 22
luglio 2016;
VISTO
il decreto di costituzione degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U 61 del 7 marzo 2016 e relativi
allegati;
VISTO
l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico , Prot. n. 5575/C1 del
26/9/2015, riguardante la definizione e la predisposizione del piano
triennale dell’offerta formativa;
VISTO
Il Piano triennale dell'Offerta formativa (PTOF) deliberato dal
Consiglio di Istituto il 29/10/2015 (delibera n. 176);
VISTI
Il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento adottato
dall'IC di Villa di Serio;
CONSIDERATO l'organico dell’autonomia assegnato a codesta Istituzione Scolastica
e i docenti titolari presso codesto Istituto;
VISTI
i trasferimenti disposti dagli Uffici Scolastici competenti;
VISTO
che nelle scuola primaria dell'Istituto risultano tuttora disponibili per
l'anno scolastico 2016/17:
 n.1 posto per la classe di concorso posti di sostegno
per minorati psico-fisici
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VISTO
VISTA

il decreto del Direttore Generale dell'USR Lombardia n. 61 del 7 marzo
2016 di costituzione degli ambiti territoriali;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 212 del 30 giugno 2016, di
approvazione dell'Accordo di Rete di Ambito, per poter efficacemente
perseguire le finalità richiamate dall'art. 1 comma 70 della Legge 13
luglio 2015 n. 107;
EMANA

il presente avviso per l'individuazione dei docenti per il conferimento di incarichi
nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015
e della nota Miur 2609 del 22/07/2016, a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica.
I docenti collocati nell’ambito territoriale 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:
n.1 posto per la classe di concorso posti di sostegno per minorati psico-fisici
Criteri per la valutazione delle domande
I docenti inseriti nell'ambito territoriale n. 0002 presenteranno la loro candidatura, che
verrà valutata sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:


n.1 posto per la classe di concorso posti di sostegno per minorati psicofisici
 Criterio 1: competenze progettuali di percorsi inclusivi per
disabilità o disturbi specifici di apprendimento;
 Criterio 2: competenze didattiche di attività individualizzate di
recupero e/o di potenziamento di alunni BES;
 Criterio 3: competenze nella didattica digitale con uso delle
tecnologie per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
 Criterio 4: competenze organizzative progettuali per attività di
inclusione interne alla scuola o in relazione al territorio come
referente/responsabile;

Le competenze richieste dovranno essere documentate o attraverso descrizione di
esperienze /attività, non episodiche ma strutturate, svolte presso istituti nei quali si è
prestato servizio o attraverso certificazione o titoli conseguiti o attraverso attività
formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche.
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni necessarie ad insegnare nella scuola PRIMARIA
nelle classi di concorso sopra indicate ed assegnati all’ambito territoriale n. 0002 di
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appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro il 8
agosto 2016 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:
bgic890008@istruzione.it
Nell’oggetto della mail deve essere indicato “AVVISO DI INDIVIDUAZIONE DEI
DOCENTI PER SCUOLA PRIMARIA - CANDIDATURA Cognome e Nome e la classe di
concorso” per la quale si presenta la candidatura.
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 e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura.
g)
il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per
insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di
istruzione e tipologia di posto / classe di concorso per il quale intende presentare
domanda.
Nella domanda deve essere specificato il possesso delle competenze richieste
nei criteri, con adeguata documentazione o descrizione, e alla mail deve
essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità del
richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilit civile 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.
L’invio della candidatura via mail costituisce preventiva dichiarazione di disponibilit
ad accettare la proposta d’incarico, ferma restano la possibilità di optare tra più
proposte nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole
istituzioni.
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Dopo l'esame, da parte del Dirigente Scolastico, dei CV dei docenti che proporranno la
loro candidatura, ai docenti che soddisfano i requisiti richiesti, potrà seguire una
chiamata da parte del Dirigente, anche telefonica, allo scopo di avere ulteriori
chiarimenti su quanto presentato. Tutti i candidati dovranno comunicare un numero di
telefono, a cui essere reperibili.
Successivamente all’esito dell’esame delle domande pervenute, il dirigente scolastico,
sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata
assegnazione al docente individuato, entro il 12 agosto 2016.
Il docente che avrà ricevuto formale proposta di incarico di docenza per il triennio
2016-2019 è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante entro 48 ore dall’invio
della proposta, per iscritto tramite mail all’indirizzo: bgic890008@istruzione.it
I docenti che hanno accettato la proposta, devono sottoscrivere l'incarico triennale di
cui al comma 80 della Legge 170/2015.
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 irigente colastico.
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, l’IC di VILLA DI SERIO (BG), titolare dei dati inerenti al presente
procedimento, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura selettiva e che lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi
atti.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della
mobilità di seconda fase.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
all’indirizzo www.icvilladiserio.gov.it
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati e degli incarichi conferiti sono
assicurate attraverso la loro pubblicazione al sito internet dell’Istituto del presente
avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elsa Perletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo 39/93
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