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INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO A SEGUITO DI NOMINA IN RUOLO 

 

 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017;  
Visto il Piano Triennale per l’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, approvato dal Collegio dei docenti 
nella seduta del 22/01/2016; 
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;  
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”, in particolare il c. 109 lettere a) e c);  
VISTA la nota della Direzione Regionale Toscana inviata tramite mail il giorno 8/9/2016 recante indicazioni 
sulle operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2016/2017;  
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. 
n. 25272 del 7/09/2016 con oggetto “Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola 
primaria e secondaria per l’anno scolastico 2016/17. Invio Decreto Ministeriale n. 669 del 7 settembre 
2016 e relativi prospetti del contingente di nomina”;  
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti e disponibili secondo la 
tempistica prevista dalle note sopracitate e precisamente entro il 13 settembre 2016, mediante un Avviso 
pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti assegnati all’ambito territoriale n. 0024 Alta val 
d’Elsa/Senese Nord della provincia di Siena; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO: 

 

con il quale si comunica quanto segue e si indice procedura comparativa per l’individuazione 

per competenze di docenti ai fini del conferimento di incarichi d’insegnamento su posti 

vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia di questo istituto per il triennio 

2016/17,2017/18 e 2018/19. 
 

 1 posto della classe A/059 - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E 
NATURALI - nei corsi per adulti Alta Valdelsa – Senese Nord.

 

 

I docenti collocati nell’ambito territoriale n. 24 (Alta Valdelsa – Senese Nord) nel quale è inserita 
l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti 
di seguito indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 
 

 

Si precisa che le sedi di lavoro saranno stabilite in base a corsi che verranno attivati, 
pertanto per rispondere all’avviso è necessario di essere disponibili agli spostamenti 
nell’intera area indicata. 
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1. Modalità di presentazione della candidatura  
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 12 
settembre 2016 tramite e-mail all’indirizzo SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT o all’indirizzo  
SIMM050007@ISTRUZIONE.IT. 
 

La scadenza è prorogata alle ore 15,00 del 13 settembre 2016 solo ed esclusivamente per 
coloro che dovessero avere l’incarico nella mattinata del 13 settembre. 
 

Sarà possibile che i docenti che hanno presentato la candidatura, in precedenza, e quelli che 
hanno caricato il proprio CV nell’apposita sezione del sito istanze online vengano contattati per 
apposito colloquio in remoto;  

 la motivata proposta di incarico sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati, entro 
le ore 16,00 del 13 settembre 2016



 l’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà pervenire 
entro le ore 17,00 del 13 settembre 2016.



 

La 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. 

 

2. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELL’ISTITUTO E DI 
ACCETTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DEI CANDIDATI 

 

 

In caso di proposta d’incarico il candidato che ha ricevuto la proposta entro le ore 16,00 del 
13/09/2016 dovrà procedere all’accettazione a mezzo mail inviata all’indirizzo mail istituzionale 
della scuola SIMM050007@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 17,00 del 13/09/2016. 
 

 

Nel caso non pervenga accettazione entro la data e l’orario sopra indicato si terrà rifiutata la 
proposta e si procederà a formalizzare una nuova proposta ad altro candidato se presente. 
 
L’eventuale accettazione pervenuta alla scuola non potrà essere revocata a seguito di proposta di 
altro incarico. 
 
Nel caso di rifiuto, potendo optare per altre proposte ricevute, si procederà alla formulazione della 
proposta ad altri docenti presenti nell’ambito e che non si sono candidati presso questa istituzione 
scolastica, in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. 

 

3. 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; 
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 del 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, la zona per cui propone la 
propria candidatura, la corrispondenza delle esperienze e dei titoli di cui è in possesso ai criteri 
indicati nel presente avviso, per la tipologia di posto a cui concorre. 
 
Deve inoltre essere allegata copia del CV in formato europeo e copia sottoscritta del documento di 
identità del richiedente. 
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Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀civile 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. 

 

 

4. Criteri per la valutazione delle domande 
 

Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto 
dal PTOF e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto e in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal 
MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei 
requisiti, corrispondenti ai seguenti criteri secondo il seguente ordine di priorità: 

 
   

Posto Criteri (in ordine di priorità) 
   

   

Posto  della 1. Esperienza Pregressa di insegnamento nei CTP/CPIA o nei corsi per adulti 
classe 2. Esperienze di didattica laboratoriale, digitale e trasversale 
A/059 3. Esperienza nella progettazione per competenze 

 4. Esperienza nella formazione a distanza (FAD) e nell’utilizzo delle 
  piattaforme e-learning 
 5. Esperienza nella progettazione e/o partecipazione a progetti europei 
  TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 6. Ulteriori titoli universitari e/o corsi di formazione coerenti con l’attività del 
  CPIA. 
   

 
I criteri sono indicati in ordine di priorità (dal n°1 al n°6). 

 
A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i 
successivi criteri secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di 
assegnazione nell’ambito territoriale. 

 
Viene fatta salva la precedenza come richiamato dal comma 79 dell’art. 1 Legge 107/2015. La 
precedenza si applica in toto, nel caso in cui non ci siano determinazioni ulteriori da parte del 
MIUR o dell’USR Toscana 

 

5. 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 la Dirigente Scolastica prof.ssa Manuela Becattelli. 

 

6. 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. 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

7. 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. 
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Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Manuela Becattelli 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

 

*********************************************************************************************** 
 
Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti 

dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale 

sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 POGGIBONSI nella persona del Dirigente Scolastico BECATTELLI Manuela. Il responsabile 

del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA PALAGI Loretta . Si rammenta che le 

dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 

e 76 D.P.R. 445/2000. 
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