ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1
“L. Milani” - Via Puglia, 4 75025 - POLICORO (Matera)
Cod. fisc.: 90021060778 - Cod. min.: MTIC831002 - Tel.: 0835 985908 (central.) 0835 972576 (Uff. personale)
PEC: mtic831002@pec.istruzione.it
E-mail: mtic831002@istruzione.it
Sito web: www.icmilanipolicoro.gov.it

Prot. n. 4188 / 07-06

Policoro, 06/07/2017
AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I GR
ASSEGNATO ALL’AMBITO TERRITORIALE N. 5
PROVINCIA DI MATERA
AL SITO WEB - ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

OGGETTO: AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 79-82, LEGGE N. 107/2015)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - I.C. N. 1 “L. MILANI” POLICORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
ACQUISITE
VISTO

l’art. 1, comma 79, della Legge n. 107/2015;
il Decreto Dirigenziale prot. n. 422 AOODBRA del 04/03/2016 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, che assegna questa Istituzione Scolastica all’Ambito 05 Provincia di Matera;
la nota Ufficio IV – Ambito Territoriale per la provincia di Matera Prot. 3036 del 06-07-2017
Posti disponibili per il passaggio da Ambito a Scuola;
le Indicazioni Operative di cui alla Nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica AA.SS. 2016/2019.
EMANA IL PRESENTE AVVISO
Art. 1 - Finalità dell’Avviso

Il presente avviso è finalizzato alla stipula di incarico triennale per n. 1 posto vacante e disponibile per la
classe di concorso A030 Musica nella scuola secondaria di I grado - I.C. n. 1 “L. Milani” di Policoro
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 n. 1 “L. Milani” di Policoro, ambito territoriale n. 05 della regione Basilicata, ai sensi dell’art. 1,
commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali
di ammissione. I docenti interessati dovranno inoltrare, entro le ore 23.59 del 7 luglio 2017, la propria
disponibilità all’incarico all’indirizzo mtic831002@istruzione.it (RE: INTERESSE INCARICO SC. Sec. di I grado
2017-18 EX ART. 1 C. 79 l N. 107/2015), fornendo i propri recapiti.
Art. 4 - Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
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d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per il posto richiesto e/o il titolo valido per insegnamento per il grado di
istruzione e la tipologia di posto.
Nella domanda il docente dovrà, inoltre, indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di
classe e posto per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in
possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto.
Deve essere allegata copia in formato PDF del CV in formato europeo, caricato sul sito Istanze On line.
Alla domanda debitamente sottoscritta, deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
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.
Art. 5 - Requisiti richiesti per l’ammissione della candidatura coerenti con il PTOF e con il PdM
Al fine dell’assegnazione del posto, i docenti a tempo indeterminato di scuola dell’Infanzia, inseriti nell’albo
dell’ambito di cui all’art. 2 del presente avviso, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei
seguenti requisiti, individuati dal Collegio Docenti, sentita la proposta del Dirigente Scolastico, da correlare
alle competenze professionali richieste, in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del
Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto:
TITOLI
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari
a quello previsto per l'accesso all'insegnamento;
 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti di sostegno);
 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
 insegnamento con metodologia CLIL;
 Partecipazione a Progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;
 Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Art. 6 – Procedura
I CV e la documentazione presentata saranno esaminati dal Dirigente scolastico. In fase comparativa si terrà
conto dei seguenti criteri oggettivi:
a) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti;
b) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti relativi alla specificità dell’ordine di
scuola e del PTOF di Istituto.
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b) In caso di parità numerica nel possesso dei requisiti, la precedenza può essere determinata in base al
maggior punteggio assegnato dall’U.S.R. all’istanza di mobilità (per i docenti trasferiti su ambito) o di
graduatoria di merito/esaurimento per i docenti neo-immessi in ruolo.
Nel caso in cui nessun candidato dichiari il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a
esaminare i candidati con dichiarazioni di competenze parziali rispetto a quanto richiesto.
L’eventuale ricorso al colloquio (art. 1 comma 80 legge 107/2015), di cui sarà data tempestiva comunicazione,
servirà a esplicitare meglio il livello di competenze dichiarate e sarà utilizzato per perfezionare le informazioni
fornite dal candidato. L’esito ritenuto positivo dell’esame delle domande pervenute sarà comunicato via email con motivata proposta di assegnazione di incarico.
Il Docente che riceverà la proposta di incarico dovrà accettare o rifiutare la medesima entro le successive 24
ore, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata.
Art. 7 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale, se permane la disponibilità del posto, e può essere rinnovato purché sia
confermata la coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 8 – 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 è il Dirigente Scolastico, Agnese Schettini.
Art. 9 - 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.
Art. 10 - Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c.
3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Art. 11 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. La trasparenza e la pubblicità
dei criteri adottati, degli incarichi eventualmente conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate
attraverso la pubblicazione sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Agnese SCHETTINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. lgvo n. 39/1993
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