Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale “NICCOLO’ TOMMASEO”
Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026
Primaria “Francesco d’Assisi”: via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925
Secondaria di Primo Grado “Italo Calvino”: via Sant’Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279
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Torino, 8 agosto 2016
PUBBLICAZIONE:
Amministrazione trasparente: ALBO on line
Evidenza – sezione: HOME PAGE
ALBO e SITO WEB
All'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
All’Ambito territoriale per la Provincia di Torino
Oggetto: AVVISO per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Legge n. 107 del 2015, articolo 1
comma 79 - INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SU SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 ,
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente
per oggetto: “ Indicazioni operative per l'individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio
Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa dell’istituto;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;

VALUTATI

i bisogni formativi degli alunni e le esigenze dell’Istituto;

VISTO

il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

VISTI

gli esiti della mobilità per la scuola secondaria di primo
grado diffusi il 3 agosto 2016;

CONSIDERATA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
EMANA

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per i seguenti posti per la
SCUOLA secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “N.Tommaseo”

n.° 1 posto
n.° 1 posto

TIPOLOGIA DI POSTO
Cattedra ex-A032, ora A030
ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
Cattedra ex-A059, ora A028
SCIENZE MAT.,CHIM.,FIS.,NAT. I GRADO

NOTE

- I requisiti richiesti sono contenuti nell’allegato 1.
-

Verranno esaminate le candidature presentate per gli incarichi suddetti dei docenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale TO01.

-

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 10/08/2016,
all’indirizzo e-mail TOIC815005@istruzione.it, allegando il proprio C.V. in formato PDF con firma autografa
secondo le indicazione fornite dal superiore ministero.
Gli aspiranti dovranno inoltre fornire una breve lettera di presentazione di se stessi, da cui si riescano ad evincere
le loro capacità personali di lavoro in team e di relazione con i docenti, gli allievi e le famiglie.
Oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo email dove ricevere
comunicazioni relative alla presente procedura.
Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico,
fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del sito
ISTANZEONLINE dal 6 agosto al 9 agosto p.v.
Documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione.

-

Sarà possibile che i docenti che abbiano presentato la candidatura vengano invitati ad apposito colloquio in
presenza o in remoto tra il giorno 10/08 e il giorno 12/08/2016.
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-

La motivata proposta di incarico sarà comunicata ai docenti individuati, entro il giorno 13/08/2016 alla mail
indicata nella candidatura pervenuta.

-

l’accettazione formale, al medesimo indirizzo e-mail fornito, da parte del docente interessato dovrà pervenire
entro il termine perentorio del 14/08/2016.

-

A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il 18.08.2016 verrà dato atto
dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI e
si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Patriarca
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.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 “N. Tommaseo” nella persona del Dirigente Scolastico Lorenza Patriarca. Il responsabile del trattamento
dei dati personali è individuato nella persona di Marina Minici. 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.

Allegato 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROPONE
Ai docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale TO01 i seguenti incarichi disponibili nell’organico
dell’autonomia della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale “N. Tommaseo” di Torino,
per il triennio 2016/2019:

n.° 1 posto

TIPOLOGIA DI POSTO
Cattedra ex-A032, ora A030

n.° 1 posto

Cattedra ex-A059, ora A028

NOTE
Si richiede la prestazione di
un orario cattedra di 18 ore

Per l’individuazione dei docenti a cui proporre l’incarico saranno considerati preferenziali i seguenti requisiti:
ESPERIENZE PREGRESSE:
Possesso di conoscenze e competenze disciplinari, didattiche, pedagogiche e metodologiche relative a:
- Area Didattica
a) didattica laboratoriale e per gruppi di livello
b) didattica per competenze
c) didattica innovativa
-

Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
a) didattica inclusiva: progettazione e realizzazione di percorsi per alunni con bisogni educativi speciali

-

Area Organizzativa e Progettuale:
a) Partecipazione a progetti di scuola o di reti di scuole volti alla promozione delle competenze
trasversali degli studenti

ATTIVITÀ FORMATIVE (verranno prese in considerazione solo le attività svolte presso Università, Enti accreditati dal
MIUR e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali condotte nell’ultimo quinquennio) in particolare sulle
seguenti tematiche:
-

Nuove tecnologie
Inclusione e Didattica Speciale
Didattiche innovative e trasversali
Corsi connessi alla didattica della disciplina insegnata

Sarà considerato un titolo preferenziale, ai fini della continuità, l’avere già lavorato nella scuola, con esito positivo
per almeno un anno nell’ultimo quinquennio.
Per l’assegnazione della Cattedra ex-A032, ora A030, saranno valutate con priorità le candidature che non
prevedano richieste di Part Time.

