ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.D’ANTONA”
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO
ACQUARO

Prot. n. 2317 del 6.08.2016
All’Albo online
Home page del sito istituzionale
Al Direttore SGA

AMBITO N. 12
AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI
INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE

A.S. 2016-17

Il Dirigente scolastico



VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;



VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;



VISTA la nota MIUR n. 20453 del 27.07.2016 avente ad oggetto “Procedure d’avvio dell’anno
scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo”;
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Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.D’Antona” di Acquaro è collocato nell’ambito n. 12
della provincia di Vibo Valentia per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;



VISTE le delibere degli OO.CC. in merito agli incarichi da conferire al personale previa
valutazione di curricula;



VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per
la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali
formulare proposta di incarico;



VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera
n. 1 verbale n. 4 del 22.01.2016 , comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le
priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero
triennio e il relativo Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;



VISTI gli atti concernenti la titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei
docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione
scolastica;



CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica, comunicato dal MIUR
successivamente alle operazioni di mobilità professionale, prevede - a seguito delle già
intervenute operazioni di mobilità interprovinciale - cattedre disponibili sull’organico
dell’autonomia così come pubblicati dall’A.T. di Vibo Valentia- Ufficio IV in data 04.08.2016,
da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015,
dettagliati nell’allegata Tabella A;



CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura delle cattedre ancora vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno
facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 12 della provincia di
Vibo Valentia;



RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, prevista dalla Legge e riconosciuta dalle Linee
guida, di apprezzare il curriculum, le competenze e le esperienze anche attraverso un colloquio
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finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i
traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;


DECORSI i termini per le procedure di assegnazione dei docenti trasferiti sugli ambiti ai sensi
delle precedenze previste dall’art 13 punto III e, limitatamente alle precedenze utili per i
movimenti interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze
previste dall’art 9 comma 3 dell’O.M. 241/16;

Emana

il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 12 della
Provincia di Vibo Valentia) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, subordinandone
l’efficacia al permanere delle condizioni poste a suo fondamento, ivi inclusa la validità delle
operazioni di definizione delle disponibilità della scuola. In caso di variazione in difetto, l’avviso si
intende immediatamente revocato.

Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito territoriale n. 12 della provincia di Vibo Valentia mediante la proposta di
incarico triennale per le cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17.
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Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportate le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni
presenti nelle sopra citate Linee guida:

Tabella SECONDARIA I GRADO
Istituzione
Scolastica

Denominazione

Ambito

Classe di Concorso

Disponibilità

VVIC803004

I.C. “G.D’ANTONA”

CAL0000012

A028 (Educazione
Artistica)

1

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’ambito di
cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso delle seguenti esperienze e
titoli formativi in ordine prioritario, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi
strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
Tipo Posto/Classe di Concorso

Denominazione

A028

EDUCAZIONE ARTISTICA

Esperienze (almeno biennali)
AREA DIDATTICA

1) DIDATTICA INNOVATIVA
2) ATTIVITA’ ESPRESSIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI
TALENTI DEGLI STUDENTI
3) DIDATTICA LABORATORIALE
4) DIDATTICA DIGITALE
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Esperienze (almeno biennali)
AREA ACCOGLIENZA E
INCLUSIONE

Esperienze (almeno biennali)
AREA ORGANIZZATIVOGESTIONALE

1) DISABILITA’ E DSA/BES
2) DISAGIO/DISPERSIONE
3) BULLISMO

1) COORDINATORE/REFERENTE RAPPORTI CON ENTI MUSEALI E
CULTURALI
2) COORDINATORE/REFERENTE VALUTAZIONE
3) COORDINATORE/REFERENTE ORIENTAMENTO

TITOLI
UNIVERSITARI/CULTURALI
preferibilmente in coerenza
con le esperienze prescelte

1) ULTERIORI TITOLI ABILITANTI E/O UNIVERSITARI E/O DOTTORATO
SU TEMATICHE DIDATTICO-METODOLOGICHE E/O
SPECIALIZZAZIONI
2) CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

ATTIVITA’ FORMATIVE
(almeno 40 ore entro il
30.06.2016 presso Università,
Enti accreditati, Istituzioni
scolastiche nei piani reg./naz.)

1) INCLUSIONE
2) DIDATTICO-METODOLOGICA, DISCIPLINARE
3) INNOVATIVITA’ E USO DELLE TIC

Art. 4. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione
scolastica - nei modi e nelle forme già indicati dalle Linee guida - entro il 9.08.2016, specificando la
corrispondenza ai criteri indicati nell'avviso. L'invio della candidatura all’indirizzo e-mail della
istituzione scolastica – VVIC803004@istruzione.it - costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte.
Art. 5. Colloquio
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio, in
presenza ed eventualmente anche non in presenza con l’utilizzo di Skype , di norma entro il
12.08.2016, mirato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli
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stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di miglioramento.

Art. 6. Effetti della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M riceveranno la proposta entro il 14.08.2016 e, se
confermeranno la propria volontà di occupare il posto vacante, inviando e-mail all’istituto
scolastico (VVIC803004@pec.istruzione.it) contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti
richiesti entro il 16.08.2016, saranno individuati quali destinatari dell’incarico attraverso l’apposita
funzione del SIDI “individuazione per competenze”, come previsto dalla normativa vigente, fatte
salve eventuali deroghe e/o diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.

Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili

Il responsabile del procedimento amministrativo volto alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le
finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico, prof.ssa Concetta Perri.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, sig.ra Michelina Minniti.
La procedura di trattamento dati sarà conforme al codice in materia di protezione dei dati
personali, D.L.vo n. 196/2003.
La candidatura costituisce autorizzazione al trattamento dei dati.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Concetta Perri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993
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