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Per protocollo e data vedi segnatura allegata
AVVISO
Oggetto: individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ai sensi della legge
107/2015 - scuola secondaria di secondo grado ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi"

VISTO l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001;
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2016-2019 ed il relativo
Piano di Miglioramento;
VISTA l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a
scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio
2015 n. 107;
VISTA la Nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 - Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi
dell'articolo 1, commi 79 e successivi.
VISTO l’Allegato A all’ipotesi di CCNI per il passaggio da ambito a scuola per l’a.s. 2017/2018
Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la Nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 2609 del
22 luglio 2016 Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, a cui la Nota MIUR
16977 del 19 aprile 2017 rimanda.
VISTA la propria proposta del 16/06/2017 al Collegio dei docenti di adozione dei requisiti da
considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
(chiamata diretta);
CONSIDERATO che i requisiti sono coerenti con il PTOF e il PDM e che si ritengono
corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia
EMANA
il seguente Avviso, finalizzato alla pubblicazione dei criteri che verranno utilizzati per
l'individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza nell’Istituzione scolastica ISIS
“Brignoli - Einaudi - Marconi” (ISIS “BEM” - scuola secondaria di secondo grado), ai sensi
dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della Nota MIUR prot. n. 16977 del 19 aprile
2017.
I docenti collocati nell’Ambito Territoriale 4 della Provincia di Gorizia, nel quale è inserita
l’istituzione scolastica scrivente, saranno invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai
posti che si renderanno disponibili per la scuola secondaria di II grado (ISIS “BEM”).

1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella valutazione delle domande saranno considerati i criteri indicati di seguito, scelti tenendo
conto del contenuto del PTOF, del RAV e delle priorità del PdM:
Titoli
1.

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali

2.
3.
4.
5.
6.

Insegnamento con metodologia CLIL
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/
inclusione
Esperienze di progettualità per l'ampliamento dell'offerta formativa e del supporto al
successo formativo

In riferimento a questa voce sarà necessario indicare per ognuna delle esperienze la durata, la
tipologia e la sede di servizio dove sono state svolte al fine di consentirne la verifica.
Le certificazioni saranno ritenute valide solo se rilasciate da Enti accreditati dal MIUR.
Il Dirigente Scolastico si riserva di decidere se procedere anche a colloquio individuale.
2. PROCEDURA
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Ferme restando le prerogative conferite al Dirigente scolastico dal art. 1 c. 80 della L.
107/2015, l'individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base del
possesso in via prioritaria di almeno uno dei requisiti sopra indicati e quindi di ogni altro
elemento presente nel Curriculum Vitae e nella documentazione a disposizione che possa
evidenziare le competenze professionali possedute in coerenza con il PTOF e il PdM
dell'Istituto. Il PTOF dell'Istituto è reperibile all’indirizzo web: http://bem.goiss.it/pianoofferta-formativa.
Il dirigente scolastico, terminata la selezione, comunicherà formalmente via e-mail la
motivata assegnazione al docente individuato.
Il docente individuato sarà destinatario di proposta contrattuale di incarico di durata
triennale e dovrà inviare formale dichiarazione di accettazione, mediante e-mail, entro 24
ore dall’invio della e-mail di assegnazione. L’invio di tale dichiarazione di accettazione
escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.
Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente
scolastico renderà idonea pubblicità agli incarichi conferiti corredati dai curricula dei
docenti individuati.
In caso di mancata risposta o di risposta negativa è facoltà del Dirigente procedere ad
inviare proposta di incarico ad altri docenti che abbiano presentato domanda.
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al

7.

8.

comma 80 della legge 107/2015. L’eventuale accettazione sarà tempestivamente
comunicata agli Uffici scolastici competenti.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute
dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Il dirigente si riserva di non conferire alcun incarico nel caso non ritenga idoneo alcun
candidato. I posti che dovessero permanere vacanti a seguito della presente procedura
saranno coperti a cura dell’USR, come previsto dalla normativa vigente.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è il dirigente scolastico, Dott. Marco Fragiacomo.
4. 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. Il trattamento dei dati contenuti
nelle domande avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei
relativi atti. I titolari dei dati medesimi godono, inoltre, dei diritti di cui all’art.13 del citato D.lgs. n.
196/2003.
5. PUBBLICITÀ
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate con idonea diffusione attraverso il sito internet della scuola
6. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016,
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del
procedimento.
Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico Dott. Marco Fragiacomo

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Candidatura per l’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ex Legge
107/2015.
Scuola secondaria di II grado
Il/La

sottoscritto/

a_____________________________________________________________________
C.F.__________________________________________
Nato/a _____________________________________________________il____________________
Residente a _______________________________________________
Indirizzo__________________________________________________
Telefono /Cellulare _________________________________________
e-mail __________________________________
PEC____________________________________
Presa visione dell’Avviso pubblicato dall’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi" il 7/07/2017 per
l’Individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ex Legge 107/2015 per:
•

posto comune secondaria di secondo grado (ISIS “BEM”)

•

posto sostegno secondaria di secondo grado (ISIS “BEM”)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
-

Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni dell’Avviso;

-

Di essere reperibile all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono sopraindicati;

-

Di allegare il Curriculum Vitae (CV);

-

Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno
utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Data_________________

Firma: ___________________________

Allega alla presente:
1.
2.
3.

il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e sottoscritto dall’interessato
che assume valore di autocertificazione;
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000,
attestante i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali;
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data_____________

Firma: _____________________________________________________________

