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Agli atti della scuola

Oggetto: avviso ai docenti assegnati all’ambito: “chiamata per competenze”

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;

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;

VISTA

l’azione surrogatoria mobilità del personale docente a.s. 2017/18 scuola
secondaria di I grado dell’UST di Brescia del 25 luglio 17;
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;

CONSIDERATO
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CONSIDERATO

che l’Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” di Castegnato è
collocato nell’ambito 09 della provincia di Brescia per come statuito ai
sensi delle determinazioni ministeriali;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso
pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi
nell’ambito territoriale 09 della provincia di Brescia;

Emana
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato assegnati
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito 09 della Provincia di
Brescia) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida
ministeriali, di cui alla nota Prot. n. 2609 del 22/07/2016.

Art.1 - Oggetto e finalità dell'avviso
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito territoriale 09 della provincia di Brescia mediante la proposta di incarico triennale per i
posti/le cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.

Art. 2 - Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni
presenti nelle già citate Linee guida:
Disponibilità

Cattedra

Denominazione

Plesso

1

Comune AN

Scuola primaria

Primaria

2

AD00

Sostegno

Scuola secondaria primo grado

1

A028

MATEMATICA E SCIENZE

Scuola secondaria primo grado

Art. 3 - Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
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 di “Padre Vittorio Falsina” di
Castegnato (BS) sono i seguenti, indicati in ordine di priorità:
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SCUOLA PRIMARIA
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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
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 (lim – uso di drive – padlet –
google apps)
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
(in particolare progetti su studenti non vedenti – alfabetizzazione – dislessia)
3. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
SCUOLA SECONDARIA
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. 4 - Criteri oggettivi di comparazione:
a) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola
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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
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Art. 5 - 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 formato digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 8 agosto 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. 6 – Effetti della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare il posto/la
cattedra vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, come previsto dalla
normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni
provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.

Art. 7 - Aggiornamento dell’avviso
Il presente avviso sarà aggiornato dopo eventuali ulteriori comunicazioni relative all’organico.

Art. 8 - Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le
finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Giovanni Scolari; il responsabile del
trattamento dei dati è il DSGA sig. Giuseppe De Girolamo.

Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo “Padre
Vittorio Falsina” di Castegnato (BS).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scolari
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