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Prot. n. 1628/B4
AVVISO PUBBLICO
finalizzato all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO APPARTENENTI
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO cui formulare PROPOSTE DI
INCARICO, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc.
79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
CONSIDERATE le linee di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
predisposte dal dirigente della Scuola primaria “ F. MAZZARELLO” di
Torino con Atto di indirizzo Prot. n. 3478/C2 del 24/09/2016;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto approvato dal
Consiglio di Circolo con delibera n. 69 in data 03/02/2016;
VISTE
le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche, di cui alla Nota MIUR N. Prot. 2609 del 22 luglio
2016;
RILEVATA la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82
della Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
VISTA
la circolare dell’U.S.R Piemonte n. 215 del 29/07/2016 relativa alla
mobilità personale docente scuola primaria;

RENDE NOTO
che è aperta la procedura finalizzata all’individuazione per competenze di DOCENTI DI
RUOLO APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (Piemonte,
Ambito n. 0003 – provincia Torino – TO03) cui formulare PROPOSTE DI INCARICO
TRIENNALI su posti vacanti e disponibili con decorrenza dal 01/09/2016, in coerenza
con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge
13 luglio 2015, n. 107.



Posti disponibili

Alla data odierna risultano vacanti e disponibili presso la scuola primaria “ Franca .
Mazzarello” di Via Collino 12 - Torino i seguenti posti :

Tipologia di posto
Posto comune
Posto di Sostegno psicofisico

Numero posti disponibili
4
4

 Descrizione degli incarichi, durata e requisiti di accesso
In seguito a stipula di contratto ai sensi del CCNL 2006/2009, i docenti incaricati saranno
assegnati dal dirigente a classi e sezioni di Istituto e svolgeranno, a partire dal 1
settembre, le attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto.
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta
formativa.
Requisito di accesso è l’appartenenza del docente di ruolo all’Ambito territoriale n. 0003
– Piemonte, provincia di Torino, TO03, come definito dal Decreto del Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Prot. N. 1248 del 23 febbraio 2016.
 Modalità di candidatura
Gli interessati potranno candidarsi per i posti disponibili facendo pervenire istanza,
debitamente firmata, entro il 4 agosto 2016
utilizzando esclusivamente l’allegato MODELLO DI CANDIDATURA, pubblicato sul sito
istituzionale .
La trasmissione potrà avvenire esclusivamente:
Tramite PEO (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo : toee02500t@istruzione.it


L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae, preferibilmente in
formato europeo o comunque redatto secondo le modalità definite dal Miur, che
ponga in specifica evidenza il possesso delle competenze richieste dal presente
Avviso, e da una copia del documento di identità in corso di validità.

L’invio della e-mail costituisce preventiva dichiarazione di accettazione
dell’eventuale proposta di incarico, fatta salva la facoltà di optare per ulteriori
proposte pervenute da altre Istituzioni scolastiche.
Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita
sezione del sito ISTANZEONLINE, dove sarà disponibile un modello predefinito


Criteri di selezione e formulazione della proposta di incarico

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico, in base al livello di coerenza fra profilo di competenza posseduto, piano
triennale dell’offerta formativa e piano di miglioramento di Istituto, con riferimento ad
esperienze professionali, curriculum formativo, titoli di studio, culturali e certificazioni, nel
rispetto dei criteri di valutazione di seguito specificati:
ESPERIENZE

a)Competenze afferenti alla didattica innovativa
b)Competenze nella metodologia CLIL
c) Competenze nella didattica laboratoriale
d) Competenze nella didattica digitale
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
a) Percorso Universitario Specializzazione sostegno
b) Certificazioni Informatiche
ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università,
Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche
a) Inclusione
b) Corsi linguistico comunicativi e metodologico – didattici (CLIL)
c) Nuove tecnologie
d) Didattiche innovative

In seguito ad accertamento, tramite esame del curriculum, del possesso dei requisiti, il
Dirigente Scolastico formulerà la proposta di incarico al candidato che risulti in possesso
del maggior numero di requisiti nelle diverse competenze previste in tabella.
A parità di numero di competenze possedute, precederà il candidato con il maggior
numero di anni scolastici di servizio sulla singola tipologia di posto per cui è stata
formulata la candidatura (per la validità dell’anno scolastico occorre aver prestato almeno
180 giorni di servizio). Qualora vi sia pari anzianità, precederà il candidato di maggiore
età.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere alla formulazione della proposta di incarico:
a) anche in presenza di una sola candidatura valida;
b) nel caso non sia accertabile alcuna competenza specifica definita nel presente
paragrafo, essendo il candidato comunque in possesso delle competenze generali
certificate dal conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, requisito necessario
all’inserimento nell’ambito territoriale di riferimento.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della scuola ai sensi dell’art. 1 c. 80 della
Legge 13 luglio 2015, n. 107.
 Accettazione o rinuncia alla proposta di incarico
I candidati individuati saranno destinatari di una formale proposta di incarico, che sarà
inviata dall’Istituzione scolastica all’indirizzo e-mail indicato nel modello di candidatura
entro 11 agosto 2016
I candidati individuati dovranno rispondere alla predetta e-mail, confermando la
disponibilità o l’eventuale rinuncia all’accettazione dell’incarico, entro 24 ore dall’invio
della e-mail e comunque entro 12 agosto 2016 –
Sarà possibile che i docenti che abbiano presentato la candidatura vengano invitati ad
apposito colloquio in presenza o in remoto tra il giorno 08/08 e il giorno 9/08/2016
I candidati individuati potranno rinunciare alla proposta pervenuta solo in caso di
avvenuta accettazione di altro incarico proposto da un’Istituzione scolastica dell’ambito di
appartenenza; la motivazione dovrà essere dichiarata nella comunicazione di rinuncia.
L’Istituzione scolastica, in caso di rinuncia espressa alla proposta di incarico inviata,
procederà all’individuazione di altro candidato sulla base dei criteri indicati nel presente
Avviso.

 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 di selezione è il Dirigente scolastico
dell’Istituto prof.ssa Silvia Solia.
 Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato
D.Lgs.196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e al sito web
dell’Istituto.

Torino, 1 agosto 2016
Il Dirigente Scolastico
SILVIA SOLIA

