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Prot. n. 8373

Pieve Santo Stefano, 1 Agosto 2016
All’Albo
Agli aspiranti in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente appartenenti all’ambito AR03

AVVISO PUBBLICO
Ai sensi dell’art.1 commi 79-82 della L.107/15 che stabiliscono che a decorrere dall'anno scolastico
2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai
docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di
sostegno, vacanti e disponibili;
VISTO il DDG n. 42 del 02/03/2016 che pone l’Istituto Omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti” nell’Ambito
Territoriale AR03 (Casentino-Valtiberina);
VISTE le LINEE GUIDA del 22 luglio 2016 prot. n.2609 contenenti Indicazioni operative per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che risulta alla data di emissione del presente avviso, vacante e disponibile nell’organico
dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’istituzione scolastica n. 1 posto comune su scuola primaria;
Il Dirigente Scolastico
EMANA
il seguente
AVVISO DI SELEZIONE
per il reclutamento di n.1 docente che ha la propria titolarità nell'ambito territoriale AR03 cui affidare
incarico triennale a partire dall’a.s. 2016-17 su n. 1 posto per l’insegnamento nella scuola primaria (posto
comune) presso Istituto Omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti di Pieve Santo Stefano.
Il docente individuato sarà utilizzato in conformità al PTOF e relativo Piano di Miglioramento della
Istituzione visibile sul sito.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico triennale sul
suddetto posto, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità nell’Ambito
Territoriale AR03 della Provincia di Arezzo nel corso delle operazioni di mobilità, potranno manifestare il
proprio interesse entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 08 agosto 2016 comunicando la propria
candidatura all’indirizzo di posta elettronica istituzionale www.aris01800a@istruzione.it allegando in formato
PDF il proprio C.V. con firma autografa.
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2. Contenuto della domanda
Oltre al C.V. gli aspiranti dovranno allegare domanda (firmata, scansionata ed in formato pdf) ove si dichiari:
a) Cognome e nome;
b) Data e luogo di nascita;
c) Codice fiscale;
d) Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
e) Numeri telefonici di reperibilità;
f) L’indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura;
g) Possesso dell’abilitazione valido per insegnamento nella scuola primaria;
h) Scuola di titolarità;
i) Riferimento al n. di protocollo del presente avviso di selezione.
Alla domanda dovrà essere allegata copia telematica del documento d’identità del richiedente.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte prima di formale accettazione
come da modello allegato.
Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del sito
ISTANZEONLINE dal 29 luglio al 4 agosto p.v.
3. Requisiti valutabili
Ai fini della copertura del posto sopra indicato, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e relativo Piano
di Miglioramento dell’Istituto Omnicomprenivo “Fanfani-Camaiti” ed in riferimento alle Linee-guida
pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso
dei requisiti, corrispondenti ai seguenti criteri:
A. TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
• Certificazioni linguistiche Inglese livello B2 o abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese
nella Scuola Primaria
• Certificazioni informatiche
• Altri titoli oltre a quello necessario per abilitazione
B. ESPERIENZE documentate
Area Didattica
• Didattica digitale (ad es. con particolare riferimento a comprovate esperienze di
realizzazione di progetti relativi allo sviluppo di competenze digitali)
•

Didattica innovativa e/o laboratoriale (ad es. con particolare riferimento a comprovate
esperienze di utilizzo in classe della didattica laboratoriale, del cooperative-learning, di
flessibilità organizzativa della classe e dei gruppi, di tecniche nella gestione della classe)

Area dell’accoglienza e dell’inclusione
•

DSA, DES o BES (ad es. esperienze nei processi di insegnamento/apprendimento della
letto-scrittura, con particolare riferimento alla prevenzione e individuazione precoce della
dislessia)

•

Disagio e intercultura (ad es. esperienze di didattica inclusiva, con particolare riferimento
alla progettazione per alunni con BES e di nazionalità non italiana)

Trattandosi di procedura di individuazione per competenze, nel caso di pregresse esperienze presso
questo istituto, esse saranno favorevolmente considerate se svolte con esiti positivi.

C. ATTIVITA’ FORMATIVE svolte presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche per approfondimento di tematiche, didattico-metodologico-disciplinare attinenti alle aree
sopra esposte.
D. COLLOQUIO (eventuale) per chiarimenti ed approfondimenti che si rendessero necessari
Le candidature verranno esaminate sulla base dei criteri prefissati ed in presenza dei requisiti di conformità al
PTOF e PDM si terrà conto, in caso di parità, del punteggio in graduatoria nell’ambito per ciascun candidato.
4. Procedura
A seguito dell’esame delle domande e sulla base della corrispondenza dei requisiti e del Curriculum vitae con
il PTOF di Istituto, i candidati che saranno formalmente contattati tramite email per la proposta di
incarico dovranno darvi immediato riscontro tramite formale accettazione (entro 48 h dalla ricezione
della proposta) secondo il modello allegato al presente (All.to 1).
Ricevuta accettazione formale da parte del docente, l’amministrazione entro il giorno 18 agosto 2016 darà atto
dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI e
si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati.
5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà di accedervi.
6. Clausole di salvaguardia
L’Istituto Omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti” si impegna a dare debita informazione tramite il sito
istituzionale di revoca/integrazione del presente avviso laddove si registrassero modifiche sul numero dei
posti attualmente disponibili a seguito di operazioni di mobilità ad oggi non ancora espletate o altre cause non
ad esso imputabili.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. L'Amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del richiedente ovvero nel
caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo
email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle precedenze degli aventi
diritto secondo Legge 104/1992.
Il presente avviso è pubblicato su albo on-line.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Cascianini

ALLEGATO 1

ACCETTAZIONE DI PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE
Il/La sottoscritto/a ________________________________ residente a _______________
________________________ ed in qualità di docente titolare presso __________________
________________________________________________________ con la qualifica di
docente di Scuola Primaria a tempo indeterminato, vista la proposta di incarico ricevuta in
data ________ dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti”
con la presente
dichiara
di accettare incarico triennale come docente di Scuola Primaria su posto comune presso
Istituto Omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti” articolato nei suoi plessi di Pieve Santo Stefano
e Caprese Michelangelo a partire dall’a.s. 2016-17.

In fede,

