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AVVISO
SCUOLA PRIMARIA
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 34 della
Regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate (VA).

Prot. n. 2394 /C7

Gavirate, 01.08.2016
All’albo on-line dell’istituto
Al sito web dell’istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTAla 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”;
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;

VISTI il Bollettino dei trasferimenti scuola primaria seconda fase a.s. 2016-17, pubblicato dall’USR
Lombardia, Ufficio Territoriale di Varese in data 29.07.2016, nonché le Disponibilità della scuola
primaria dopo la mobilità Fasi B, C, D, pubblicate dall’USR Lombardia, Ufficio Territoriale di Varese in
data 29.07.2016;
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 a N. 6 docenti di Scuola
Primaria, come specificato nell’Allegato al presente atto.
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 in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI GAVIRATE (VA).
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate (VA) ambito territoriale 34 della regione Lombardia
(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente
atto.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato europeo.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno sabato 06.08.2016 ad uno dei seguenti indirizzi:
-

PEO (posta elettronica ordinaria) VAIC86800G@istruzione.it
PEC (posta elettronica certificata) VAIC86800G@pec.istruzione.it

specificando nell’oggetto: candidatura chiamata diretta posto comune oppure posto sostegno.
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.
Il Dirigente si riserva la possibilità di contattare direttamente i candidati telefonicamente, in
videochiamata o in presenza per espletare colloqui individuali. A tal fine si raccomanda di verificare
con attenzione l’esattezza dei contatti che verranno forniti.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n.445, il rilascio di dichiarazioni
mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico valuta i curricula pervenuti, ne verifica la rispondenza ai requisiti richiesti e, se
adeguati, individua i destinatari di proposta di incarico sulla base del maggior numero di criteri
presenti nella candidatura rispetto a quelli richiesti e sulla base dell’eventuale colloquio. Invia, tramite
e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 12.00 del giorno 10.08.2016.

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione
della proposta entro le ore 12.00 del giorno 12.08.2016.
Art. 6 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 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 trattati anche in forma automatizzata ed essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore David Arioli
Il Trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs.
Art. 8 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di ulteriori e successive
comunicazioni da parte del MIUR o dell’USR Lombardia.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso è affisso in data odierna all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.icgavirate.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
(Firmato digitalmente)

ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
dell’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate (VA)
Posto comune - n. 4 posti
Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):
1. Abilitazione ed eventuale esperienza nell’insegnamento della Lingua Inglese nella scuola
Primaria;
2. Eventuale esperienza pregressa di insegnamento nell'Istituto Comprensivo di Gavirate,
maturata per almeno 180 giorni senza demerito;
3. Esperienza nell'educazione ambientale, documentabile anche tramite la partecipazione a
progetti specifici nei precedenti anni scolastici (in relazione ad attività PTOF quali GREEN
SCHOOL, attività con la PROTEZIONE CIVILE o similari);
4. Certificazione in didattica dell'Italiano come Lingua Straniera (L2) e/o esperienze di
insegnamento con alunni che necessitano di attività di alfabetizzazione;
5. Percorsi certificati di ricerca-azione su tematiche relative alla didattica per competenze;
6. Master o formazione specifica* sui DSA e sulla didattica personalizzata per alunni con DSA o
esperienze di insegnamento con alunni con bisogni educativi speciali;
* (indicare attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso università, enti
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali)

Posto di sostegno - n. 2 posti
Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):
1. Master e/o formazione* in didattica efficace per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.);
2. Esperienze di insegnamento rispetto ad alunni con disabilità e disturbi del comportamento, in
particolare alunni di spettro autistico, con l'utilizzo di una o più delle metodologie riconosciute
(TEACCH, ABA, AERC....);
3. Eventuale esperienza pregressa di insegnamento nell'Istituto Comprensivo di Gavirate,
maturata per almeno 180 giorni senza demerito;
4. Partecipazione a gruppi di lavoro o ricerca-azione sulla disabilità;
5. Certificazioni e/o formazione specifica* all’uso delle TIC nella didattica;
6. Formazione/aggiornamento* su comunicazione efficace e/o gestione del clima della classe e/o
prevenzione di Bullismo e Cyberbullismo;
* (indicare attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso università, enti
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali)

