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All’Albo
Al sito web

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’autonomia  ai sensi della legge 107/2015, art. 1,
cc. 79-82.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 107/2015, art.1, commi da 79 a 82 “proposta degli incarichi ai docenti nell’ambito territoriale”;

Vista la nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 avente per oggetto “indicazioni operative per l’individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche;

Visto il PTOF per il triennio 2016/2017 - 2018/2019, approvato dal Commissario Straordinario nella  seduta
del 15/01/2016 con delibera n.16;

Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia   O.D.  della scuola primaria   dell’istituzione scolastica, i seguenti posti:

N. 1 posti di scuola primaria (O.D.)

RENDE NOTO

il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di 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 prot. 2609 del
22/07/2016.

Art.1 Criteri di ammissione

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 sottoindicati e che al momento di emanazione del presente
avviso risultano vacanti e disponibili:

N. 1 posti di scuola primaria (O.D.)

Art. 2 Requisiti richiesti

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i seguenti soggetti:
1. docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale in cui è collocata l’Istituzione scolastica, che abbiano

presentato la propria candidatura presso codesta Istituzione scolastica avvalendosi della modulistica
allegata (allegato A).

2. docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale in cui è collocata l’Istituzione scolastica, che non abbiano
presentato la propria candidatura presso codesta istituzione scolastica.

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico tutti i docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale  di
appartenenza di questa istituzione  scolastica in possesso di specifiche abilitazioni e titoli.
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Art. 3 procedure a modalità di partecipazione

La domanda per la selezione, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato A al presente avviso e corredata
dalla documentazione necessaria per la valutazione dei titoli, dovrà pervenire al CPIA di Ragusa -
esclusivamente con le modalità di seguito descritte: via posta elettronica, entro le ore 23,59 di sabato 6
agosto 2016 al seguente indirizzo: PEC: rgmm07700p@pec.istruzione.it. – PEO:
rgmm07700p@istruzione.it.

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: INVIO CANDIDATURA ART. 1 COMMA 79
LEGGE 107/15 - (Cognome e Nome).
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’allegato modello A.
Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare, altresì, sotto la propria responsabilità:

• di avere superato il periodo di prova;
• che i contenuti del curriculum e i titoli elencati in esso sono veritieri e di questi ultimi è pronto e

disponibile ad esibirne gli originali.
Alla domanda devono essere allegati:

• un curriculum personale, in formato europass redatto secondo il modello europeo, datato
e sottoscritto, nel quale devono essere specificati tutti i titoli culturali, scientifici e professionali dei
quali si chiede la valutazione;

• la copia di un documento di identità in corso di validità

Le domande prive delle dichiarazioni e/o delle indicazioni sopra riportate, ovvero non sottoscritte
dall’interessato utilizzando esclusivamente l’allegato modello A non saranno prese in considerazione.
Questa istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della
candidatura corredata di allegati richiesti dovuti ad inesatta indicazione dell’indirizzo di posta certificata della
scuola, o a fatto fortuito o causa di forza maggiore.

Art. 4 Selezione dei candidati

La selezione dei candidati sarà effettuata dal DS sulla base della valutazione dei seguenti requisiti, in coerenza
con il PTOF di Istituto:

Requisiti
Area delle esperienze competenze  nella didattica dell’Educazione degli adulti supportate da

esperienze di insegnamento nel CPIA

Competenze nell’insegnamento della didattica italiano L2

Competenze nell’uso della didattica digitale

Area dei titoli
master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati, nell’ambito della didattica inclusiva
(DSA, Autismo, BES);
certificazione DITALS;
certificazioni linguistiche (B2 o superiore);

Area della formazione
Formazione nell’ambito dell’inclusione  (H, DSA, BES);
Formazione sulla certificazione delle competenze;
Formazione sulla didattica laboratoriale nella gestione dei processi di
apprendimento

Area organizzativa e
progettuale

Formazione nell’ambito del PNSD (Piano nazionale scuola digitale);
attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche
nell’ambito di progetti che vedono coinvolti, Università, INVALSI, ANSAS,
IRRE, Centri di ricerca e formazione;
attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione relativamente
alla didattica laboratoriale e inclusiva
funzione strumentale intercultura e/o inclusione;
coordinatore di gruppo di lavoro PAI (dipartimenti etc.)

mailto:rgmm07700p@pec.istruzione
mailto:rgmm07700p@istruzione.it


referente e/o coordinatore ambito (orientamento, NIV,  reti etc.)

Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati in aggiunta o in subordine eventuali ulteriori
requisiti posseduti dal docente, se coerenti con il PTOF della scuola e con le già citate Linee Guida emanate
dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con Nota n. 2609 del
22/07/2016.

Per accertare il possesso di almeno una «soft skill» (competenza relazionale), il DS si riserva di svolgere
ulteriormente un colloquio finalizzato all’accertamento dei requisiti che connotano il profilo professionale
richiesto.
Si precisa che il colloquio:

• non è una procedura concorsuale per l’accertamento dei requisiti del ruolo docente;
• ha lo scopo di dare al docente la possibilità di illustrare il proprio curriculum e acquisire informazioni

utili per la scuola;
• potrà essere svolto presso la sede dell’istituto in un periodo compreso tra martedì 9 e mercoledì

10 agosto c.a.

Art. 5 Proposta e accettazione di incarico

La proposta di incarico da parte del dirigente scolastico sarà inviata alla mail indicata dal docente
individuato; questa istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo
recapito della proposta, dovuti ad inesatta indicazione del recapito del candidato, o a fatto fortuito o causa di
forza maggiore.
La proposta di incarico sarà formulata entro le ore 24.00 del giorno 12 agosto 2016, e, ai sensi dell’art. 1
comma 80 della legge 107/15 sarà coerente con il piano triennale dell’offerta formativa.
L’accettazione dell’incarico dovrà pervenire via PEC o PEO e/o brevi manu presso la segreteria
dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 16 agosto 2016. La mancata risposta avrà valore di
non accettazione. L’incarico avrà durata triennale e potrà essere eventualmente rinnovato purché in coerenza
con il PTOF. Lo stesso si perfezionerà con l’accettazione della proposta da parte del docente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR nr 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà di accedervi.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto con decorrenza immediata.

Ragusa, 01/08/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Caratozzolo
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