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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO
Via Gnavi, 1 – 10014 CALUSO (To)
Tel. 011/9833253 - Fax 011/9891435
E – mail:toee08400n@istruzione.it
SITO:www.circolodidatticocaluso.gov.it

AVVISO
Per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale TO
08 della regione Piemonte a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’istituzione scolastica:
CIRCOLO DIDATTICO DI CALUSO (TORINO)SCUOLA PRIMARIA

Caluso ,24 maggio 2017

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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”;
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VISTA

la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 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”;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;

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 dell’Istituto;
l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da
ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l,
commi 79 e successivi, della
legge 13 luglio 2015 n. 107/2015

VISTA

La circolare MIUR AOODG n.001697 del 19-04-2017
VISTA
la delibera del collegio dei docenti del 16 maggio 2017
VISTA
CONSIDERATA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

EMANA
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale nella scuola primaria.
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 TO 08 a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: CIRCOLO DIDATTICO DI CALUSO (TO)

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
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La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento del
CIRCOLO DIDATTICO DI CALUSO (TO) : ambito territoriale TO 08 della regione Piemonte (legge n.
107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco ALLEGATO 1 al
presente atto.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura, a cura del docente, dovrà pervenire in formato digitale, entro i t e r m i n i c h e
v e r r a n n o s p e c i f i c a t i d a s u c c e s s i v e c o m u n i c a z i o n i , esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata:
toee08400n@pec.istruzione.it
Per la compilazione della domanda, il candidato potrà utilizzare il fac-simile riportato nell’ALLEGATO 2
al presente avviso, riportando tutte le informazioni ivi presenti, a pena di esclusione ed
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere obbligatoriamente allegati:
• Copia di un documento d’ identità valido
•

Curriculum vitae in formato europeo.

L’invio della candidatura costituirà preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
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. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico, esaminerà la corrispondenza del curriculum vitae e dei titoli dichiarati dal
docente con i criteri prefissati ,eventualmente anche disponendo per colloqui in presenza o in
remoto
All’esito dell’esame delle domande pervenute, il Dirigente Scolastico comunicherà tramite e-mail ai
docenti individuati la proposta di incarico triennale .

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceverà la proposta di incarico potrà dichiarare, tramite e-mail, la propria
accettazione della proposta entro i termini fissati da successive comunicazioni ed integrazioni
della presente. La mancata risposta sarà considerata quale rinuncia all’incarico.
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Art. 6 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile ai sensi e per gli effetti della Legge n. 107/2015, art. 1
comma 80.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 8 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso verrà determinato in successive integrazioni al presente
avviso e potrà subire variazioni a seguito di eventuale mobilità di seconda fase.

Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Valeria Miotti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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ALLEGATO 1
SCUOLA PRIMARIA
POSTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA:
POSTI COMUNI E DI POTENZIAMENTO
POSTI DI INSEGNAMENTO LDELLA LINGUA INGLESE
POSTI DI SOSTEGNO
SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE (compreso potenziamento)/POSTO DI SOSTEGNO
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.Ulteriore abilitazione all’insegnamento
3.Possesso della specializzazione sul sostegno(non per i posti di sostegno)
4.Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienze professionali
5.Esperienza in progetti di innovazione didattica e didattica multimediale
6 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
POSTI INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE

Titoli
•
•
•
•

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM2 marzo 2012,n.3889
Insegnamento con metodologia CLIL
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
Ulteriore abilitazione all’insegnamento

Esperienze professionali
5.Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
6.Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
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Allegato 2 modello fac-simile domanda.

Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Luogo di residenza
Numeri telefonici di reperibilità
Indirizzo e-mail
Tipologia di posto

Titoli, formazione ed esperienze
maturate

6

