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PROT. N. 3676/B14

Bari, 2 agosto 2016

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2016/2017;
VISTA la nota USPBA prot. n.3967 del 29/07/2016 recante in oggetto:
ggetto: “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) e, in particolare, l’allegato 2 dal quale
risultano, per l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” n. 18 cattedre su posti comuni (EEEE) e n. 2
cattedre su Sostegno Minorati Psicofisici (CH) di Scuola Primaria;
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione
ne e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da
79 a 82 dell’art. 1;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante
recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti
trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche”;
dirigente scolastico;
VISTO l’art. 5 del DLgs 165/2001 inerente il potere di organizzazione del dirigente
VISTI gli articoli 1175 e 1375 del c.c. inerenti i principi di buona fede e correttezza;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica, approvato dal Consiglio di
Istituto con Verbale n. 3 del 13/01/2016;
VISTO il Piano di Miglioramento di questa Istituzione scolastica, conseguente il Rapporto di
Autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
finalizzato all’individuazione di personale docente per la copertura di n. 18 cattedre su posti
comuni (EEEE) e n. 2 cattedre su Sostegno per Minorati Psicofisici (CH) della Scuola Primaria per
il conferimento di incarichi triennali nell’istituzione scolastica “G. Garibaldi”, ai sensi dell’art.
del
1,
commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota MIUR 2609 del 22/07/2016.
Tali posti sono vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia al momento di emanazione
dell’avviso, salvo diverse determinazioni da parte degli Uffici competenti.
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Le candidature per gli incarichi suddetti possono essere presentate da parte dei docenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
PUG0000001.
Criteri per la valutazione delle domande
Ai fini della copertura
opertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e
dal Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” e in riferimento alle LineeLinee
guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che gli
aspiranti siano in possesso dei seguenti requisiti, declinati in ordine prioritario:
prioritario
1. N. 18 Cattedre posto comune (EEEE):
Esperienze:
∗ Progettazione e gestione di attività didattiche laboratoriali, digitali ed
ed innovative in ambito
linguistico, logico-matematico
matematico;
∗ Idoneità all’insegnamento
’insegnamento della lingua inglese.

∗
∗

Titoli universitari, culturali e certificazioni:
Titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso;
Certificazioni informatiche/linguistiche.
informatiche

∗
∗

Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche riguardanti:
Metodologie didattiche innovative;
Nuove tecnologie.

2. N. 2 Cattedre Sostegno Minorati Psicofisici (CH):
Esperienze:
∗ Progettazione e gestione di attività didattiche laboratoriali, digitali ed innovative per
l’integrazione/inclusione.
Titoli universitari, culturali e certificazioni:
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∗
∗

Percorso universitario specializzazione sostegno;
Certificazioni informatiche.
informatiche

∗
∗
∗

Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche riguardanti:
Metodologie didattiche innovative;
Nuove tecnologie;
Inclusione.

Per tutti i posti, saranno considerate favorevolmente competenze specifiche certificate riguardanti
Disturbi Specifici di Apprendimento e Disabilità.
Disabilità
Si precisa che, a parità di titoli e competenze possedute,
possedute si farà riferimento al punteggio della
mobilità su ambito 00001.
I docenti interessati invieranno la propria candidatura entro le ore 10.00 del 08/08/2016,
all’indirizzo e-mail baic81500d@istruzione.it,
baic81500d@istruzione.it, indicando in oggetto “CANDIDATURA PER INCARICO
TRIENNALE – SCUOLA PRIMARIA”” precisando se su posto Comune o di Sostegno.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
es
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il titolo di studio;
e) il luogo di residenza (indirizzo, comune,
comun provincia, C.A.P);
f) i numeri telefonici di reperibilità;
g) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.

Alla domanda devono essere allegate, a pena di esclusione:
• copia firmata del CV europeo in formato PDF;
• copia del documento di identità del richiedente;
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•

dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
integrazioni
del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.

Si rammenta che la falsità in aB e la dichiarazione mendace,
mendace ai sensi del DPR n.
n 445/2000 e
successive modiﬁche ed integrazioni,
integrazioni implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
penali
Domande con documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione.
considerazion
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni inviate non siano ricevute
dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né
né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare
o
tra più proposte.
Contestualmente alla procedura indicata, i candidati dovranno caricare il proprio curriculum
vitae nell’apposita sezione del sito ISTANZEONLINE dal 29 luglio al 4 agosto p.v.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata
comunicata formalmente via e-mail
e
ai docenti
individuati, entro il giorno 12/08/2016.
12/08/2016
L’accettazione formale da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo e-mail
e
baic81500d@istruzione.it entro 24 ore dall’invio della e-mail
mail di proposta dell’incarico.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
S
Prof.ssa Ermelinda CUCUMAZZO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti)

Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che, aii sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti
dai richiedenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione alla presente procedura ed al successivo
rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione.
dell’amministrazione Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015) e trattati con strumenti informatici. Ai fini
fin del
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trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti
dir di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
196/2003 Titolare del trattamento è
l’Istituzione scolastica “G. GARIBALDI” di Bari nella persona del Dirigente Scolastico.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo e sul sito Web di questa Istituzione scolastica.

