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Prot. n. 4981/B14    
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       All’Albo online  

Al sito web istituzionale 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI  della Scuola PRIMARIA 

CHIAMATA PER COMPETENZE 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

PREMESSA  

Il comma 79 della Legge 107 del 2015 afferma che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la 

copertura dei posti dell’Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo 

assegnati all’Ambito Territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e 

disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, facendo salvi i diritti alle precedenze 

riconosciute dalla normativa vigente.  Lo stesso comma, in relazione a chi è inserito nell’ambito territoriale 

di riferimento, prevede la possibilità di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali 

sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi 

formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano 

disponibili nell’Ambito Territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.  

Il Dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Il detto incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato solo se saranno ravvisati i caratteri 

della  continuità e della coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il 

compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento 

per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;  

VISTE  le Linee guida emanate dal MIUR con nota Prot. n. 2609 del 22/07/2016 contenenti indicazioni, 

sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati 

nell’ambito territoriale di riferimento; 

CONSIDERATO  che l’Istituto Comprensivo Pascoli Alvaro Siderno è collocato nell’ambito n.02 della 

provincia di Reggio Calabria per come statuito  dalle determinazioni ministeriali; 

VISTA  la tabella dei criteri presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta dei docenti 

assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 9  del  

13/01/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di 

miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

VISTI   gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’anno scolastico 2015/16, dei 

docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’anno scolastico 2016/17, relativamente a questa Istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATO  che l’Organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla 

piattaforma SIDI e  il collegato Organico potenziato, entrambi costituenti il nuovo Organico dell’Autonomia,  

a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, prevedono posti vacanti,  da assegnare secondo la 

procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015 dettagliati nella Tabella A;  

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Pascoli Alvaro Siderno necessita di coprire n. 4 posti vacanti 

e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia della scuola Primaria, e che occorre procedere alla 

copertura dei posti secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso 

pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’Ambito Territoriale n. 02 della 

provincia di Reggio Calabria; 

VISTA  la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere all’accertamento 

delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del 

profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di 

Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottati da questa Istituzione scolastica; 

EMANA  

il seguente Avviso contenente  proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito 

Territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n.02 della Provincia di Reggio 

Calabria) e ciò  in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015  n. 107 e delle Linee guida 

ministeriali di cui alla nota Prot. n. 2609 del 22/07/2016. 

Art. 1. Oggetto e destinatari 



Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati 

all’Ambito Territoriale n. 02 della provincia di Reggio Calabria mediante la proposta di incarico triennale 

per i posti di cui alla Tabella A dell’art. 2 disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’anno scolastico 

2016/17. 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da 

effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella Legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle Linee 

guida Prot. 2609 del 22/07/2016: 

 

TABELLA A  

Posti Comuni 

n. 4 

 

Art. 3. Criteri richiesti  

Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti nell’albo 

dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei requisiti individuati 

in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento e del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto: 

ESPERIENZE 

AREA DIDATTICA 

1. Didattica laboratoriale e innovativa 

2. Attività espressive (teatro, arte, cinema, musica, sport) 

AREA DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE 

1. Didattica inclusiva 

2. Disagio e dispersione 

AREA ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE 

1. Referenti per Progetti (Supporto per predisposizione, programmazione ed elaborazione di progetti in 

rete, MIUR, Europei, 440, etc.)  

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 



Certificazioni Informatiche 

Specializzazione metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi, etc. 

Percorso universitario specializzazione sostegno 

Certificazione linguistica B2 o di livello superiore da Ente accreditato 

Certificazione Italiano L2 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL  30 GIUGNO 2016 

PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTI TUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Nuove tecnologie 

Inclusione, BES, DSA 

 

Art. 4. Colloquio 

Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio in 

presenza,finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con 

i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto scolastico.  

L’esame verificherà la corrispondenza dei Curriculum Vitae con i criteri stabiliti nell’art.3 del presente 

avviso. 

Art. 5. Tempi e modalità 

I docenti interessati devono presentare la propria candidatura entro e non oltre il 04/08/2016, tramite  

l’indirizzo mail rcic86600b@istruzione.it 

Sarà possibile che i docenti che hanno presentato la candidatura, con precedenza, e quelli che hanno caricato 

il proprio CV nell’apposita sezione del sito istanze online vengano invitati ad apposito colloquio in presenza; 

I docenti interessati dovranno, inoltre,  compilare la Tabella B allegata al presente avviso.  

Art. 6. Effetti della selezione 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del 

P.d.M e del PTOF 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e che confermeranno la propria volontà di occupare il 

posto vacante inviando e-mail all’istituto scolastico potranno essere destinatari di proposta di contratto 



triennale, come previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe previste dalla normativa in 

materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici; 

La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati, 

entro il 10/08/2016. 

L’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il 

termine perentorio del 12/08/2016.  

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata Legge 107/15. 

Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le 

finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosita Fiorenza                                                                                                     

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott. Vincenzo Spataro 

L’incaricata del trattamento dei dati è la Signora Tiziana Spagnolo. 

Art. 8. 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.  

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. 

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. 

Art. 9. 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 comma 3 del D.M. 

10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

• Pubblicazione sul sito istituzionale della scuola  http:// www.icpascolialvaro.gov.it 
• All'Albo on - line della Scuola  

Allegato 

1. Tabella B 

                                                                                         Il Dirigente ScolasticoIl Dirigente ScolasticoIl Dirigente ScolasticoIl Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Rosita FiorenzaDott.ssa Rosita FiorenzaDott.ssa Rosita FiorenzaDott.ssa Rosita Fiorenza    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93    

    


