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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 

 

******************** 

Prot. n. 3808-B14 Andria, 01.08.2016 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell ’Autonomia scuola primaria 
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

All’Albo online 
Home page del sito istituzionale 

Al Direttore SGA 
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; 

CONSIDERATO   che l'ISTITUTO COMPRENSIVO "Verdi-Cafaro" di Andria è collocato nell’Ambito 
Territoriale 8 – BAT1  della provincia di BARI per come statuito ai sensi delle 
determinazioni ministeriali; 

VISTA   la tabella dei criteri 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 di Istituto in data 
15/01/2016, 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; 

VISTI   gli atti relativi alla 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 sulla piattaforma 
SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo 
Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, 
posti vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 
107/2015; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti 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 8 – BAT1  della provincia di 
BARI ; 

RISCONTRATA   la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica 
della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e 
gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;  

 
EMANA  

 
il seguente Avviso contenente  proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito Territoriale 
8 – BAT1 della provincia di BARI nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico 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.  

Art. 1. Oggetto e destinatari 
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Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati all’Ambito 
territoriale 8 – BAT1 della provincia di BARI mediante la proposta di incarico triennale per i  posti/cattedre disponibili 
nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17.  

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella   sono riportati i posti 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 pluricitate Linee guida: 

n° 3 posti EEEE - AN - COMUNE PRIMARIA 

 

Posto Denominazione Istituto Città 

EEEE AN - COMUNE PRIMARIA I.C. "Verdi-Cafaro" Andria 

EEEE AN - COMUNE PRIMARIA I.C. "Verdi-Cafaro" Andria 

EEEE AN - COMUNE PRIMARIA I.C. "Verdi-Cafaro" Andria 

 

Art. 3. Criteri per la valutazione delle domande 

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le 
competenze professionali dei candidati. 

Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità: 

1) competenze documentate (esperienze, titoli, percorsi formativi) nella didattica laboratoriale 

2) competenze documentate (esperienze, titoli, percorsi formativi) nella didattica digitale 

1) competenze documentate (esperienze, titoli, percorsi formativi) nella didattica inclusiva con alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 

4) competenze documentate (esperienze, titoli, percorsi formativi) nella metodologia CLIL 

5) competenze documentate (esperienze, titoli, percorsi formativi)  nella valorizzazione dei talenti con particolare  
riferimento alla partecipazione a competizioni disciplinari in MAT/ITA/SCIE/INGL 

6) competenze documentate (esperienze, titoli, percorsi formativi) nella progettazione e gestione di   programmi 
comunitari (ERASMUS) 

 
Il dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio in presenza con i candidati finalizzato alla determinazione della piena 
corrispondenza del profilo professionale degli 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. 5. Tempi e modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate unicamente per e-mail all’indirizzo baic86300v@pec.istruzione.it entro le ore 
12.00 di  sabato 6 agosto 2016. 

L'oggetto dell'e-mail deve riportare la dicitura: (nome e cognome del candidato)-DISPONIBILITA' PER POSTI 
COMUNI SCUOLA PRIMARIA. 

All’e-mail devono essere allegati: 

1 – la domanda, che può essere redatta sul modello allegato; 

2 –il CV, redatto in formato europeo o secondo il modello predisposto dal MIUR, firmato a mano e scansionato, ovvero 
la dichiarazione di avere inserito il CV su Istanze On Line; 
3 - la copia di un documento d’identità. 
 
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF o in altri formati non modificabili. 
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L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma 
restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. 
 
Nella domanda i docenti devono dichiarare: 
a. cognome e nome; 
b.  la data e il luogo di nascita; 
c.  il codice fiscale; 
d.  il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 
e.  i numeri telefonici di reperibilità; 
f.  l’indirizzo e-mail ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
 

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 e-mail né per eventuali 
disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 
 

Art. 6. Effetti della selezione 
Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso 
in ordine di priorità, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato. 
 
I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF e 
del P.d.M. , confermeranno la propria volontà di occupare il posto vacante inviando e-mail di accettazione all’istituto 
scolastico (baic86300v@pec.istruzione.it) tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’invio della e-mail di 
assegnazione. 
I docenti che hanno accettato la proposta sono tenuti a sottoscrivere l’incarico triennale di cui al comma 80, art 1, della 
Legge 170/2015, fatte salve le variazioni conseguenti alle operazioni di mobilità in corso, nonché tutte le deroghe 
inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei 
superiori Uffici. 
 
Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le finalità di cui 
all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico dott.ssa Grazia SURIANO. 
 
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. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Ettore FRISARDI. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Grazia SURIANO - 

                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
 


