SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO

“IGNAZIO VIAN”
Via Stampini 25 - 10148 TORINO - Tel 011/2266565 Fax 011/2261406
Succursale: via Destefanis 20 – 10148 TORINO – Tel/Fax 011-2260982
E-mail: TOMM073006@istruzione.it

Pec: TOMM073006@pec.istruzione.it

Prot. n. 4891 - VII/1
Torino, 22 giugno 2017
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
AVVISO
ai sensi della Legge 107/2015 art.1 cc. 79-82
Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale TO02
per il conferimento di incarico triennale
su posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
a.s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IN ATTESA della definizione dell’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per
l’a.s. 2017/2018;
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a
82 dell’art. 1;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA l’OM 12 aprile 2017 n. 221 ;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto”;
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
CONSIDERATI i criteri deliberati dal Collegio Docenti della SSPG “Ignazio Vian” di Torino
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
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EMANA

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti all’ambito TO02 per il
conferimento di incarico di docenza in questa istituzione scolastica. Il numero dei posti e la tipologia
saranno comunicati con successivi aggiornamenti del presente avviso a seguito delle operazioni di mobilità
per l’a.s. 2017/2018.
Il presente avviso non avrà seguito per le tipologie di posti per i quali non vi siano sedi vacanti e
disponibili per il conferimento di incarico triennale, in esito alle procedure di mobilità per l’a.s. 2017/2018.
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 TO02 in cui è collocata l'istituzione scolastica SSPG “Ignazio Vian” a copertura dei
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Art. 2 - Tempi e Modalità di presentazione delle domande
La domanda di candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione e indicando, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di posto
per il quale intende candidarsi.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
•
il proprio cognome e nome;
•
la data e il luogo di nascita;
•
il codice fiscale;
•
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.)
•
i numeri telefonici di reperibilità
•
l'indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
•
il possesso dell'abilitazione / titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia
di posto.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido e il curriculum vitae in formato europeo (deve essere allegata copia del CV in formato
europeo, anche nel caso in cui sia stato già pubblicato su Istanze Online )
Si richiede inoltre di allegare una breve lettera di presentazione di se stessi riferendosi ai criteri di
selezione di seguito indicati.
Si sottolinea che ogni informazione certificabile fornita sarà considerata autocertificazione, e sarà ad essa
applicato quanto previsto dal DPR 445/00.
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.
La domanda di partecipazione dei docenti interessati deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre
la data e l’ora che verranno successivamente indicate, via mail agli indirizzi:
tomm073006@istruzione.it oppure tomm073006@pec.istruzione.it
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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.
Art. 3 - Requisiti richiesti
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento della SSPG
“Ignazio Vian” ambito territoriale TO02 della Regione Piemonte (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
Oltre al titolo di accesso, i requisiti richiesti, individuati in coerenza con il PTOF ed il PDM,
deliberati dal Collegio dei docenti per la valutazione delle istanze di passaggio dei docenti dall’Ambito
territoriale TO02 a questo Istituto sono i seguenti:
•
•

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione
inclusione;

Sulla base dei requisiti deliberati dal Collegio Docenti, “il dirigente opera un esame comparativo delle
candidature” e, a parità di requisiti riconosciuti e accertati come validi, individua in base alle esperienze
professionali presenti nel curriculum, verificate eventualmente anche attraverso un colloquio con il
candidato, il docente che offra il quadro complessivo di esperienze e competenze più coerente con gli
obiettivi e le priorità presenti nel PTOF e nel Piano di Miglioramento.
Art. 4 – Procedura di assegnazione di incarico
Il Dirigente Scolastico esaminerà la documentazione inviata dai candidati.
Il Dirigente scolastico potrà fissare un appuntamento con i candidati per un colloquio in presenza (la
convocazione per un eventuale colloquio sarà inviata tramite mail).
Le eventuali proposte di assegnazione dell’incarico saranno recapitate ai candidati a mezzo email
all’indirizzo con il quale è stata inviata la candidatura, salvo impedimenti di qualsiasi natura o rinvii
determinati dai competenti Uffici.
I docenti selezionati che riceveranno proposte di incarico dovranno inviare formale accettazione a mezzo
mail.
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.
I docenti, qualora ricevessero la proposta di incarico anche da altre scuole e optassero per un altro Istituto,
sono comunque tenuti a darne tempestiva comunicazione alla SSPG “Ignazio Vian”.
Qualora il docente individuato non dovesse accettare la proposta di incarico formulatagli avendo
optato per l’accoglimento di proposta di altra Istituzione Scolastica, si procederà immediatamente, a
far pervenire, tramite mail, la proposta di incarico ad altro docente la cui candidatura, sarà ritenuta,
motivatamente, la più coerente con i requisiti ed i criteri correlati indicati nell’art. 3.
Ove necessario tale procedura sarà reiterata.
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Art. 5 – 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. 6 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 7 – Disposizioni conclusive
Il numero dei posti disponibili sarà reso noto a seguito di pubblicazione dei movimenti e trasferimenti del
personale docente.
Qualora risultassero ulteriori posti vacanti e disponibili, il Dirigente scolastico provvederà a pubblicare
ulteriore avviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
Firmato digitalmente
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