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Prot. n. 2796/B14

Garbagnate M.se, 29 luglio 2016

All’Albo Pretorio online
Al Sito web

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA – SCUOLA
PRIMARIA (ex art. 1, cc. 79 – 82, L. n. 107/2015).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 1, cc. 79 - 82, L. n. 107/2015;

VISTE

le Linee Guida MIUR di cui alla Nota Prot. n. 2609 del 22/07/2016;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. 20453/AOODGPER del 27/07/2016 “Procedure di avvio dell’anno
scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo”;

VISTA

la dotazione organica assegnata per le scuole primarie di codesta Istituzione scolastica per
l’A.S. 2016/17;

TENUTO CONTO

della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della mobilità 2016/17
definiti in data 29/07/2016;

VISTA

la disponibilità organica della scuola, presente nel sistema informatico di gestione del
personale (SIDI);

RILEVATA

la vacanza nell’Organico dell’autonomia per la scuola primaria dei seguenti posti:
− n. 5 posti comuni;
− n. 2 posti di sostegno;

ESAMINATO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 8 del 14/01/2016;

TENUTO CONTO

del Piano di Miglioramento 2015/18 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del
30/06/2016;

CONSIDERATO

che la L. n. 107/2015, riaffermando il valore dell’autonomia scolastica, consente al Dirigente
Scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di
pertinenza, coloro che possiedono competenze professionali coerenti con il progetto
formativo dell’Istituto;

RENDE NOTO
È indetta procedura finalizzata all’individuazione di n. 7 unità di personale docente di scuola primaria, da
assegnare sui seguenti posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo “K.
Wojtyla” di Garbagnate Milanese:
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− n. 5 posti comuni;
− n. 2 posti di sostegno.
- CRITERI DI SELEZIONE Per l’assegnazione dell’incarico, di durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le
competenze professionali dei candidati.
Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:
− Esperienze lavorative nei seguenti ambiti:
a) Didattica inclusiva;
b) Didattica innovativa;
c) Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti;
− Attività formative di almeno n. 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati
dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali, in relazione ai seguenti ambiti:
d) Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali;
e) Nuove tecnologie;
− Titoli universitari, culturali e certificazioni:
f) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.
Sulla base dei requisiti posseduti da ciascun docente verrà redatta una graduatoria, in cui avrà precedenza il
docente il cui curriculum soddisfa più requisiti e, a parità di requisiti, avrà precedenza il docente con maggiore
punteggio di mobilità. Se un docente non possiede alcun requisito verrà graduato solo per il punteggio di
mobilità, preceduto da chi possiede almeno un requisito.
- INCOMPATIBILITA’Ai sensi dell’art. 1, c. 81, L. n. 107/2015, non possono essere assegnatari di contratti quanti intrattengano
rapporti di coniugio, parentela e/o affinità, entro il secondo grado compreso, con il Dirigente Scolastico.
- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa Istituzione scolastica sono invitati a manifestare il loro
interesse entro e non oltre il giorno 4 agosto 2016 con le seguenti modalità:
− caricare il proprio Curriculum Vitae nell’apposita sezione del sito Istanze On Line;
− compilare l’allegato A e inviarlo all’indirizzo e-mail miic8ek004@istruzione.it. Nel relativo “OGGETTO”
dovranno essere indicati il grado di istruzione (EE) ed il numero dei requisiti, posseduti alla data di
indizione della procedura. Dovrà inoltre esservi allegato il Curriculum Vitae, redatto in conformità alle
indicazioni fornite dal MIUR, nel caso non fosse stato inserito nell’apposita sezione del sito Istanze On
Line.
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 L.
n. 107/2015.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.
Codesta Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della
domanda, dei titoli e delle comunicazioni relativi alla selezione, a causa di inesatta indicazione del proprio
recapito da parte del candidato, disguidi postali, fatto di terzi, caso fortuito e/o forza maggiore.
- PUBBLICAZIONE ESITI L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro il 18 agosto 2016.
I risultati della selezione con relativa graduatoria, nonché gli esiti degli incarichi assegnati, saranno pubblicati
all’Albo Pretorio online dell’Istituto, con valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.
Decorsi i prescritti termini, la proposta di incarico, diretta alla stipula di contratto triennale, sarà indirizzata a
cura del Dirigente Scolastico al solo docente collocato in posizione utile in graduatoria.
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- TRATTAMENTO DATI Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 codesta Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati per i soli fini istituzionali e strettamente necessari al rituale espletamento del presente Avviso.
- DIFFUSIONE DEL BANDO Il presente Avviso di selezione viene reso pubblico, in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web dell’a
Istituzione Scolastica e all’Albo Pretorio online all’indirizzo http://www.icwojtylagarbagnate.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
agli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA”
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.C.S. “K. Wojtyla”
Garbagnate M.se (MI)
Oggetto:

DOMANDA DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA DA PARTE DEL DOCENTE PER L’OTTENIMENTO
DELL’INCARICO TRIENNALE.

Il/La sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a ____________________________________________
Il ____/____/______ e residente a ______________________ in Via _____________________________ n._________
cap.
___________
Prov._____________
Codice
Fiscale
________________________________________
tel.________________________________ e-mail__________________________________________________________
Inserito/a
nell’ambito
territoriale
___________________________
per
l’insegnamento
di
_________________________________________________ (dichiarare grado scolastico – tipologia di posto - classe di
concorso per la scuola secondaria)
DICHIARA
la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro Istituto scolastico per l’insegnamento nella scuola
____________________________________________ (dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado)
In relazione ai criteri indicati nell’Avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto Prot. n. 2796/B14 del 29/07/2016, la/il
sottoscritta/o________________________________________
1. dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
a) ___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________________________
e) ___________________________________________________________________________________
f) ___________________________________________________________________________________
specificare Esperienze lavorative – Attività formative – Titoli riferiti ai criteri richiesti nell’Avviso
Punteggio di mobilità ___________________
2.

allega il proprio Curriculum Vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on line il proprio
Curriculum Vitae

In caso di accoglimento della richiesta, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’accettazione dell’incarico presso
l’istituto scolastico o presso altro istituto entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione della proposta.
Il/La sottoscritt_ autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003,
esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia.

Firma ______________________________
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