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All’Albo online
A tutti gli interessati
Agli atti della scuola
Oggetto: avviso ai docenti di scuola Secondaria titolari su ambito territoriale (Nota Miur 16977 del 9.04.2017)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “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”;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

Il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO

L’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’anno
scolastico 2017-2018 all’Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” di Castegnato
in data 24 maggio 2017 per la scuola Secondaria di primo grado;

VISTO

Il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18;

VISTA

La Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017;

CONSIDERATO

Che in data 9 maggio 2017 il Collegio docenti ha proceduto, su proposta del Dirigente
scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da adottare per la chiamata per
competenze in coerenza con il PTOF e il PdM e selezionandoli tra i 18 dell’Allegato A
al CCNI;

CONSIDERATA

La necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto in seguito alla mobilità (Circ. n. 28578 del
27 giugno 2017);
Emana

Il presente Avviso avente per oggetto l'affidamento di incarico triennale a
n. 01 docenti della scuola secondaria primo grado EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI
n. 01 docenti della scuola secondaria primo grado A028
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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. 9 Brescia 1 in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo “Padre Vittorio
Falsina” di Castegnato (BS).
Art. 2 - Requisiti
I requisiti di cui dovranno dimostrare il possesso i docenti interessati al presente avviso, proposti dal Dirigente
scolastico e deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 9/5/2017 in coerenza con quanto presente nel
PTOF, nel RAV e nel PDM dell'Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” di Castegnato (BS) sono i seguenti,
indicati in ordine di priorità:
Titoli:
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento (con particolare riferimento a titolo in ambito
biologico)
2. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM
2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali:
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (con particolare riferimento
all’uso della flipped classroom – google apps - lim – drive – realizzazione di ipertesti e prodotti
multimediali)
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
(con particolare riferimento a progetti su alfabetizzazione – dislessia)
3. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
Art. 3 - Criteri oggettivi di comparazione:
a) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola
b) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento
c) In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, l’individuazione del candidato sarà
delegata all’Ufficio Territoriale
Art. 4 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali
di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido e il curriculum vitae in formato europeo. La domanda di partecipazione deve pervenire, in

Firmato digitalmente da SCOLARI GIOVANNI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO “PADRE VITTORIO FALSINA”
Via Scuole, 14 – 25045 Castegnato (BS) – C.F. 98093000176
Cod. Mecc. BSIC81000X – C.U. UFHZWM Tel: 0302721133 - Fax: 0302147378
Sito: www.iccastegnato.it - email: istituto@iccastegnato.it Pec: bsic81000x@pec.istruzione.it

BSIC81000X - PROTOCOLLO - 0002218 - 05/07/2017 - C1 - U
BSIC81000X - ALBO PRETORIO - 0000024 - 05/07/2017 - G2 - BANDI - U

formato digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 11 luglio 2017 esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica (PEC) bsic81000x@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 5 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico invia la proposta di incarico triennale, secondo quanto indicato dalla Circ. n. 28578 del
27 giugno 2017, tra l’8 e il 15 luglio 2017.
Art. 6. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo “Padre Vittorio
Falsina” di Castegnato (BS).
Art. 7 - Clausola di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito delle operazioni di mobilità e/o
di assegnazione dei posti da parte dell'USR Lombardia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scolari
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