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Ai docenti interessati
Al sito web
All’albo on line

Avviso per il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO di via
MONTEBELLO (PR) per i docenti assunti da concorso bandito con DDG 106/16 per l’ambito
territoriale 12 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, con i quali viene
definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 1 commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che disciplinano la
procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati
all’ambito territoriale;
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti assegnati agli ambiti territoriali
e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli
ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle
scuole del 12 aprile 2017;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a
norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2016 n. 93 relativo alla “Costituzione di ambiti
disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento””;
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, con il
quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso per titoli ed
esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico
dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTA la nota MIUR prot. n. 15975 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto “Concorso personale docente
– DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Indicazioni relative allo svolgimento
delle prove orali ed approvazione delle graduatorie di merito”;
PRESO ATTO dei nominativi dei docenti risultati vincitori di concorso o inseriti in GAE per le classi di
seguito indicate;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto;
TENUTO
CONTO delle priorità e dei Traguardi presenti nel rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto;
VISTO l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 assegnata a questa Istituzione scolastica;
VISTA la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 17 maggio 2017 concernente i criteri oggettivi per i
docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale 13 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione
Emilia Romagna e il conferimento degli incarichi in questa Istituzione scolastica;
RENDE NOTO
che risultano, allo stato e prima di eventuali assegnazioni provvisorie ed utilizzi, disponibili le
seguenti cattedre:
Ordine di
scuola

Classe
concorso
A028

Secondaria di A022
primo grado
AD00

Tipologia di posto
Matematica e scienze (A028)

n. posto/cattedra - Ore
n. 1 cattedra – 18 ore

Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia n. 1 cattedra – 18 ore
Sostegno

n. 1 cattedra – 18 ore

Tutti i docenti vincitori del concorso o inseriti in GAE di cui alle premesse, che abbiano acquisito la
titolarità nell’Ambito Territoriale n. 12 (Provincia di Parma), potranno manifestare il proprio
interesse entro e non oltre il 07.08.17, ore 23.59, inviando la propria autocandidatura, indicando la
tipologia di cattedra, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale pric834003@istruzione.it ed
utilizzando il modello allegato. Alla domanda potrà essere unito copia del curriculum vitae e dovrà
essere allegata copia sottoscritta del documento d’identità.
Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del sito
ISTANZEONLINE.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte entro i termini
stabiliti.
Si riportano i requisiti deliberati dal Collegio Docenti del 18.05.17:
Tipo di posto/ Classe di Allegato A I sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18
Titoli
concorso
ed Esperienze professionali
Titoli
1. Ulteriore abilitazione all'insegnamento
2. Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
3. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
Scuola Secondaria di
Primo grado
Esperienze professionali
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. Insegnamento
con che
metodologia
CLILavrà nella graduatoria relativa.
A parità di situazione prevarrà
il punteggio
il candidato

Si rende noto la tempistica:
Adempimento
Candidatura
Proposta da parte del DS
Accettazione da parte del candidato
Conferimento incarico

Termine ultimo
07.08.17 ore 23.59
09.08.17 ore 12.00
10.08.17 h. 12.00
12.08.17 ore 12.00

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 il
dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà
l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il
secondo grado, con i docenti stessi.
Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1, comma 80).
Trasparenza e pubblicità
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la comparazione dei
requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione
nell’Albo on line presente sul sito internet di questo Istituto.
Negli atti relativi agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione saranno presenti solo i
dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di
pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.
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 scrivente.
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.
Accesso agli atti
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del D.M. 10 gennaio
1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica in Albo on Line.
Parma, 4 agosto 2017

Il Dirigente
Alessandra Melej
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico triennale

Al Dirigente scolastico IC di via Montebello

La/Il sottoscritta/o

nata/o a

(_

il __________ residente a

________, in

_____________,

C. F.

),

Inserita/o nell’ambito territoriale 12 della Provincia di Parma

per la classe di concorso
dichiara la propria disponibilità

ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto scolastico per la

disciplina _____
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato, la/il sottoscritta/o
1. dichiara il possesso dei seguenti requisiti richiesti nell’avviso:

2. allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita sezione di Istanze on line il
proprio curriculum vitae
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione dell’incarico
presso l’istituto scolastico o presso altro istituto entro il 10 agosto 2017 ore 12.00.
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti
l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 445/2000,
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia,

Luogo e Data

Firma

