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AVVISO   

DESTINATO AI DOCENTI ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI 0024-SI1 ALTA VAL D’ELSA  
/ SENESE NORD E 0025 AMIATA VAL D’ORCIA/VALDICHIANA SENESE/SENESE SUD PER IL CONFERIMENTO 
 
D’INCARICHI PRESSO IL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 1 SIENA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017-18 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’art. 1 commi da 79-82 della L.107/2015; 

 
Vista la nota Miur N. 16977 del 19.04.2017; 

 
Viste le indicazioni operative Miur di cui alla Nota 2609 del 22/7/2016; 

 
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; 

 
Ravvisata la necessità di copertura di posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia di questa 

istituzione scolastica; 

 
Visto che questa istituzione scolastica è collocata negli AMBITI TERRITORIALI 0024-SI1 ALTA VAL D’ELSA / SENESE 

NORD e 0025 AMIATA VAL D’ORCIA/VALDICHIANA SENESE/SENESE SUD; 

 
Visto il vigente Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e in coerenza con le finalità in esso rinvenibili; 

 
Considerato quanto indicato nel Piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica; 

 
Ritenuto di svolgere la procedura comparativa prevista dal comma 80 dell’art.1 della L.107/2015 eventualmente 

senza fare ricorso al colloquio, per altro non obbligatorio come evincibile anche dalla nota Miur 2609/2016, 

 
emana il presente 

 
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 
 

1 





disponibili dell’organico dell’autonomia di questo istituto per il triennio 2016/17, 2017/18 e 

2018/19. 
 

1. POSTI DISPONIBILI E VACANTI SULL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DOPO I TRASFERIMENTI  
Presso questa istituzione scolastica risultano vacanti e disponibili le seguenti tipologia di posti: 

 

 

• N.1 Posto scuola secondaria I grado, classe di concorso A-22 ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA 

GEOGRAFIA SC. MEDIE., su Ambito Territoriale 0025 Amiata Val d’Orcia/Valdichiana Senese/ 

Senese sud; 
 

• N.1 Posto scuola secondaria I grado, classe di concorso A-23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI 

LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTT),  su Ambito Territoriale 0024 Alta Val d’Elsa/Senese nord; 
 

• N.1 Posto scuola secondaria I grado, classe di concorso A-23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI 

LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTT),  su Ambito Territoriale 0025 Amiata Val d’Orcia/Valdichiana 

Senese/ Senese sud; 
 

• Ν.1 Posto scuola secondaria I grado, classe di concorso A-28 MATEMATICA E SCIENZE,  su ambito 

Territoriale 0024 Alta Val d’Elsa/Senese nord (Sede carceraria e corsi per adulti di primo livello). 
  

 
2. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER LA COPERTURA DEI POSTI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

DELLA PROPOSTA D’INCARICO 
 

Con riferimento ai posti descritti al precedente punto 1. si indicano nella tabella A che segue le caratteristiche 

(titoli ed esperienze professionali) su proposta del Dirigente Scolastico e approvate dal collegio docenti, che 

costituiranno criterio di scelta nella comparazione tra le candidature pervenute. 

 
Si prescinderà dalla comparazione in base alle caratteristiche di cui alla successiva Tab. A solo nel caso di presenza 

tra le candidature di un docente che fruisca della precedenza nell’assegnazione di sede come richiamato all’art. 13 del 

CCNI inerente la mobilità per l’a.s. 2017/18. In caso di più candidati che possono fruire della precedenza si effettuerà 

la comparazione, con le modalità di seguito indicate, preliminarmente tra i suddetti candidati. 

 
Il contenuto del capoverso precedente si applica in mancanza di determinazioni ulteriori da parte del MIUR o 

dell’USR Toscana che dovessero intervenire prima della formalizzazione della proposta d’incarico con riguardo 

all’esercizio delle precedenze da parte dei candidati aventi diritto in base ai richiami normativi di cui al capoverso 

precedente. 

 
In caso di possesso da parte dei candidati di priorità di livello superiore non si procederà ad esaminare le 

caratteristiche con priorità più bassa. 
 

Al riguardo si puntualizza che in caso di parità di possesso tra due o più candidati delle caratteristiche di cui alla 

priorità 1, si terrà altresì conto della maggiore o minore continuità di svolgimento delle esperienze didattiche o 

organizzative rispetto al minimo richiesto nei criteri (n° complessivo di anni scolastici di svolgimento delle esperienze 

considerando per anno scolastico un servizio di almeno 180gg.),del maggior numero di titoli coerenti con quelli 

richiesti e del maggior numero di attività formative coerenti con quelle richieste. 

 
In caso di parità di possesso tra due o più candidati delle caratteristiche con priorità 1 ,anche tenuto conto dei 

caratteri quantitativi (n° di anni scolastici oltre il minimo richiesto, n° di titoli, n° di attività formative) delle 

caratteristiche richieste di cui sopra , si procederà alla proposta di conferimento d’incarico al docente in possesso delle 

caratteristiche indicate con priorità 2, con le medesime specifiche indicate per la priorità 1 e così si procederà ,in caso 

di parità, con riferimento alle caratteristiche con priorità 3 e 4 e successive . 

 
 
 
 
 

Nel caso di assenza di candidature o di candidature non coerenti con le caratteristiche richieste per la 

copertura dell’incarico si procederà all’esame dei curriculum vitae presenti su istanze on line dei docenti dell’ambito 



che non hanno presentato candidatura. In tale ultimo caso la procedura comparativa si svolgerà con le medesime 

modalità previste per i docenti che presentano candidature . 

 
 
 
Tab.A 
 
 

N. 
Classe di 

concorso 

Caratteristiche richieste in ordine di priorità per la copertura dei posti 

Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Priorità 5 Priorità 6 

1 A-22 

Specializzazione 

in italiano L2, di 

cui all’art. 2  

DM 92/2016 

Esperienza di 

insegnamento 

con adulti e/o 

alunni drop-out 

Ulteriori titoli di 

studio coerenti 

con le 

competenze 

professionali 

specifiche 

richieste, di livello 

almeno pari a 

quello previsto 

per l’accesso 

all’insegnamento 

Esperienze in 

progetti di 

innovazione 

didattica e/o 

didattica 

multimediale 

Esperienze in progetti 

ed in attività di 

insegnamento 

relativamente a 

percorsi di 

integrazione/inclusione

Certificazioni 

linguistiche pari 

almeno al B2, 

rilasciate dagli 

Enti compresi 

nell’elenco di cui 

al DM 2 marzo 

2012, n. 3889 

2 A-23 

Specializzazione 

in italiano L2, di 

cui all’art. 2  

DM 92/2016 

Esperienza di 

insegnamento 

con adulti e/o 

alunni drop-out 

Ulteriori titoli di 

studio coerenti 

con le 

competenze 

professionali 

specifiche 

richieste, di livello 

almeno pari a 

quello previsto 

per l’accesso 

all’insegnamento 

Esperienze in 

progetti di 

innovazione 

didattica e/o 

didattica 

multimediale 

Esperienze in progetti 

ed in attività di 

insegnamento 

relativamente a 

percorsi di 

integrazione/inclusione

Certificazioni 

linguistiche pari 

almeno al B2, 

rilasciate dagli 

Enti compresi 

nell’elenco di cui 

al DM 2 marzo 

2012, n. 3889 

3 A-28 

Esperienza 

Pregressa di 

insegnamento 

nei CTP/CPIA o 

nei corsi per 

adulti 

 Esperienze di 

didattica 

laboratoriale, 

digitale e 

trasversale 

Esperienza nella 

progettazione per 

competenze  

Esperienza nella 

formazione a 

distanza (FAD) e 

nell’utilizzo delle 

piattaforme e-

learning 

Esperienza nella 

progettazione e/o 

partecipazione a 

progetti europei 

Ulteriori titoli 

universitari e/o 

corsi di 

formazione 

coerenti con 

l’attività del CPIA. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

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 di 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. 

 
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. 
 
 

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. 

 
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. 
 
 
 

4. Modalità di presentazione della candidatura 

 
    I docenti  assegnati sull’ambito A024-Alta val d’Elsa/Senese nord interessati ai posti indicati nel presente Avviso, 

sono tenuti a presentare  la propria candidatura allegando il proprio C.V, entro e non oltre le ore 09.00 del 09/08/2017 

con apposita istanza da inviare al seguente indirizzo mail  istituzionale: simm050007@istruzione.it   

    I medesimi docenti dovranno inoltre procedere all’inserimento dei  requisiti posseduti e del curriculum vitae 

nell’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line e di cui al punto 1  della nota del competente dipartimento 

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,   prot.28578 del 27-06-2017. 

Eventuali slittamenti dei termini potranno essere disposti a seguito di eventuali comunicazioni del MIUR e saranno 

portati a conoscenza dei destinatari del presente Avviso a mezzo integrazione dello stesso. 

 
 
5. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELL’ISTITUTO E DI ACCETTAZIONE DELLE  

PROPOSTE DA PARTE DEI CANDIDATI 
 
Il Dirigente scolastico provvederà a formulare la proposta di incarico avvalendosi dell’apposita funzione messa a 

disposizione dal Gestore del sistema informatico e ad inserire l’incarico accettato attraverso la relativa funzione SIDI, 

dopo aver esaminato i requisiti dei docenti  dei quali è pervenuta la candidatura e procederà a formulare la  proposta 

di assegnazione utilizzando i recapiti forniti nella e-mail di presentazione della candidatura e  secondo la tempistica 

indicata nella Nota MIUR   prot. 28578 del 27-06-2017. 

        I docenti che riceveranno la proposta da parte del dirigente scolastico dovranno accettare o rifiutare la medesima 

a mezzo mail inviata all’indirizzo mail istituzionale della scuola: simm050007@istruzione.it   entro le successive 24 ore, 

trascorse le quali la proposta si considera comunque  rifiutata.  

       Non sono ammesse accettazioni condizionate che saranno considerate rifiuto della proposta. 

       Ricevuta l’accettazione, il dirigente scolastico procederà all’inserimento della stessa  attraverso l’ apposita 

funzione SIDI “Fascicolo personale scuola – Gestione corrente – Assunzioni e ruolo - Gestione Incarichi triennali”, 

entro la tempistica indicata dalla nota MIUR in precedenza citata. 

       Non saranno possibili ulteriori opzioni da parte di chi ha ricevuto e accettato la proposta di assegnazione  una 

volta confermata  al SIDI l’assegnazione da parte del Dirigente scolastico e pertanto dopo tale inserimento l’ 



accettazione pervenuta alla scuola non potrà essere revocata  neanche a seguito di proposta d’ incarico pervenuta da 

altra scuola successivamente all’accettazione. 

 

 Tali operazioni dovranno compiersi entro l’11 Agosto 2017. 

 
 

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 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 1 SIENA nella persona del Dirigente Scolastico BECATTELLI 

Manuela. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA RUSSO Luigi. 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. 


