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Prot.n. 2685/C21 Cerreto d’Esi, 29 luglio 2016

All'Albo Online
Amministrazione trasparente

Al sito web della scuola

AVVISO PUBBLICO disponibilità di posti dell’Organico Triennale dell’Autonomia

SCUOLA PRIMARIA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84  che regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico
triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la precedenza
nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o 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;
VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016  sulle procedure di avvio dell’anno scolastico
2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 14/01/2016 nel
quale è indicata la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/18;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche all’Istituto Comprensivo
“Italo Carloni”di Cerreto d’Esi con DDG 322 del 13 maggio 2016;
VISTA la comunicazione dell’UAT di Ancona  Prot. n.° 814 del 29/07/2016 nella quale sono stati individuati i docenti da
assegnare alle scuole ai sensi delle precedenze previste dall’art, 13 punto III e, limitatamente alle precedenze utili per i
movimenti interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze previste dall’art.9 comma 3
dell’O.M. 241/2016;
VISTA la comunicazione  con la quale l’UAt di Ancona ha reso noti i posti della Scuola Primaria disponibili dopo i
movimenti della fase B, C e D – a.s. 2016/17, pubblicata sul sito web dell’UAt di Ancona e acquisita agli atti con
protocollo n. 2683/C21 del 29/07/2016;

COMUNICA

che presso l’IC “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi  sono DISPONIBILI i seguenti posti dell’Organico Triennale
dell’Autonomia:
 n.° 3 posti di scuola primaria posto comune
 n.° 1 posti di scuola primaria posto Lingua inglese
 n.° 3 posti di scuola primaria sostegno EH

La sede è il plesso “T. Lippera”, sito in Via XXV Aprile, Cerreto d’Esi.

Art.1.
È ammesso a partecipare alla selezione il personale che:

 abbia ottenuto il trasferimento nell’ambito territoriale della provincia di Ancona 0002 di Fabriano-Jesi ;
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Art.2.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 5 agosto 2016 tramite invio al seguente indirizzo
di posta elettronica  : anic827005@istruzione.it, utilizzando il modello allegato (All.1).
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) Curricolo professionale (così come inserito su "istanze on line");
b) Copia di un valido documento di riconoscimento.
La domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili. Nella
domanda deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni futura corrispondenza.
Art.3.
L’Istituto effettuerà controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi
previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 4.
Per l’assegnazione degli incarichi,  saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei
candidati. Tenuto conto delle esigenze delineate dal POFT d’istituto e dal PDM, saranno considerate, in ordine di
priorità, le seguenti competenze:

1. AREA DELLA DIDATTICA
a) AVER MATURATO ESPERIENZE DI DIDATTICA INNOVATIVA;
b) AVER MATURATO ESPERIENZE DI DIDATTICA LABORATORIALE;
c) AVER MATURATO ESPERIENZE DI UTILIZZO DI DIDATTCA DIGITALE;
2.AREA DELL’INCLUSIONE E DELL’ACCOGLIENZA
a)AVER MATURATO ESPERIENZE DIDATTICHE IN SCUOLE SITUATE IN AREE A RISCHIO E A FORTE
PROCESSO IMMIGRATORIO;
3.AREA  ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE
a)AVER MATURATO ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO;
b)AVER SVOLTO INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE;
4. TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
a) MASTER AVENTE AD OGGETTO LE TEMATICHE DELL’INCLUSIONE;
b) CERTIFICAZIONI INFORMATICHE;
5. ATTIVITA' FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE
(svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani
regionali e  nazionali)
a) ATTIVITÀ FORMATIVA RELATIVA ALL'INCLUSIONE;
b) ATTIVITÀ FORMATIVE SULLE NUOVE TECNOLOGIE.
c) CORSI LINGUISTICO-COMUNICATIVI E METODOLOGICO-DIDATTICI (CLIL).

Relativamente all’area della didattica, le esperienze maturate dovranno essere dichiarate dai docenti con chiara
indicazione della tipologia, della durata e della sede.
A ciascun docente individuato, verrà comunicata formalmente via email una proposta  di incarico, entro il  9 agosto

2016; il docente potrà accettare formalmente la proposta (o comunicare l'eventuale rinuncia) via e-mail entro e non oltre
le ore 12.00 del 12 agosto. La mancata accettazione della proposta nel termine indicato (o una accettazione tardiva) verrà
considerata rinuncia. Entro il 18 agosto verrà dato atto della individuazione dei docenti, utilizzando l’esclusiva
funzione”individuazione per competenze” del SIDI.
Art.5.
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente Scolastico pro tempore dell’ l’IC “Italo Carloni”di
Cerreto d’Esi,  titolare dei dati inerenti  la presente procedura, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle
domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività in oggetto  e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. Negli atti relativi  agli incarichi  dei docenti individuati, che
saranno resi pubblici, saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite
Art.6.
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
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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.
Art.7.
La trasparenza e la pubblicità della presente procedura sono assicurate attraverso la  pubblicazione nell’Albo on line

presente sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” all’indirizzo: www.ic-cerretodesi.gov.it - sezione
"Amministrazione Trasparente”  e sulla Home Page del sito.
Art.8.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la Dirigente
Scolastica Prof.ssa Rita Maddaloni.

F.to digitalmente da

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rita Maddaloni
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