Vobarno, 31 luglio 2017
Al sito web dell’Istituto
All’Albo on line
Agli Atti
Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa all’AGGIORNAMENTO dell’avviso, Prot. N.
2816 del 27/05/2017 come integrato con Prot. n. 3473/2017 del 30 giugno 2017, per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 7 definito dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica IC
di Vobarno.
Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono
integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto
in data odierna.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Elena Raggi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs. n° 39/1993)

VISTO l’art. 1 commi da 79 a 82 Legge 107/2015
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/18 sottoscritto in
data 11 aprile 2017
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle
scuole del 12 aprile 2017
VISTA la nota prot. N° 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il Miur avvia la procedura necessaria
agli adempimenti formali di cui in oggetto, individuando modalità, competenze dei diversi attori
aventi titolarità e relative scadenze
VISTO il D.P.R. 275/99 così come rinnovellato dall’art. 1 comma 5 e seguenti della legge 107/2015
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Vobarno approvato con
delibera del Consiglio di Istituto in data 28 – 10 – 2016
VISTI il Piano di miglioramento ed il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto
VISTA la delibera n. 25 del verbale n. 6 del giorno 11 maggio 2017, approvata dal Collegio docenti,
che acquisisce la proposta della dirigente scolastica in merito al numero e ai requisiti (titoli ed
esperienze specifiche, selezionati tra quelli indicati nell’allegato A al CCNI e coerenti con il PTOF)
utili al fine dell’esame comparativo da parte del dirigente scolastico delle candidature dei docenti
titolari su ambito territoriale che aspirano al passaggio su scuola ai sensi di quanto previsto dal
CCNI 11 aprile 2017
VISTA la Nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032438.27-07-2017
CONSIDERATA la necessità di individuare docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
dell'Organico dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Vobarno

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a:
Tipologia di posto
Scuola primaria – Posto EH – sostegno

N° Posti
4

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’Istituto comprensivo di Vobarno (sedi
Vobarno e Roè Volciano).
Art. 2 – Requisiti richiesti
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto Comprensivo di Vobarno, ambito territoriale Garda Valle Sabbia, Ambito 07 della
regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I requisiti richiesti per l’ammissione della candidatura sono di seguito esplicitati:
ELENCO POSTI
VACANTI E
DISPONIBILI:
SCUOLA PRIMARIA

Posto di sostegno
EEEH cattedre n. 4

REQUISITI DA CORRELARE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
COME DA ALL. A IPOTESI DI CCNI SUL PASSAGGIO DA AMBITO
TERRITORIALE A SCUOLA PER L’A.S.2017/18
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
percorsi di integrazione/inclusione
3. Master universitari di I e II livello (Disturbi specifici
dell’apprendimento – Metodologie didattiche per l’integrazione
degli alunni con BES - Nuove tecnologie per la facilitazione
dell’apprendimento)
4. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento
Art. 3 – Criteri per la comparazione dei requisiti

I criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i
seguenti:
A. Il maggior punteggio totalizzato in base alla seguente tabella:
ELENCO POSTI
VACANTI E
DISPONIBILI:
SCUOLA
PRIMARIA

PUNTEGGIO REQUISITI DA CORRELARE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI
RICHIESTE COME DA ALL. A IPOTESI DI CCNI SUL PASSAGGIO DA
AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA PER L’A.S.2017/18

5 punti

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale

4 punti
Posto di
sostegno EEEH
cattedre n. 4

3 punti

2 punti

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
3. Master universitari di I e II livello (Disturbi specifici
dell’apprendimento – Metodologie didattiche per
l’integrazione degli alunni con BES - Nuove tecnologie per
la facilitazione dell’apprendimento)
4. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l’accesso all’insegnamento

B. In caso di parità di punteggio ottenuto da due o più candidati l’incarico verrà conferito
secondo il seguente ordine di priorità:
1. Docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito concorsuali
2. Minore età anagrafica
Art. 4 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione riportati al punto 2. 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, in formato digitale, dovrà essere inviata entro il 06 agosto 2017
all’indirizzo di posta elettronica BSIC82500N@istruzione.it, oppure all’indirizzo di posta
elettronica certificata PEC BSIC82500N@PEC.istruzione.it , specificando nell’oggetto: “AVVISO
PER INDIVIDUAZIONE DOCENTE - NOME-COGNOME - posto di insegnamento per cui si
concorre” e deve essere coerente con la natura giuridica dell’appartenenza all’ambito territoriale.
Il Dirigente Scolastico, analizzerà le candidature pervenute e provvederà a formulare la proposta
di incarico triennale nel periodo compreso tra il 7 e il 12 di agosto 2017. Il docente ricevuta via
email la proposta di incarico dovrà accettare o rifiutare la medesima entro le successive 24 ore.
Se il docente individuato non risponde alla email di proposta nei tempi sopra previsti,
perde il diritto di priorità e consente al Dirigente Scolastico di procedere a nuova proposta nei
confronti di altro docente. Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della
L. 107/2015.
L’Istituto declina ogni responsabilità per la 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. 5 – Incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo
grado con la dirigente scolastica. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, la dirigente
scolastica dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio,
parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

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 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 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica in data odierna
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Elena Raggi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs. n° 39/1993)

