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Livorno, 30/06/2017
All’Albo online
Al sito istituzionale
Al Direttore SGA

AVVISO RIVOLTO AI/ALLE DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
CHIAMATA PER COMPETENZE
A.S. 2017-18
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 e disponibili dell’organico dell’autonomia;
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;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 del 19/04/2017 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il
passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18;
VISTA la nota MIUR 008718 del 04.05.2017;
Considerato che il VII Circolo Didattico G. Carducci è collocato nell’Ambito n. 11 della provincia di Livorno
per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai
quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota
ministeriale, proposti dalla D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 16/05/2017 con delibera
n.1/16;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, 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;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti 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. 11 della provincia di Livorno;
RISCONTRATA 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;
EMANA

il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’ambito
territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico e ciò in coerenza con le disposizioni della legge
13 luglio 2015, n. 107, delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016,
dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 11 aprile 2017 comprensivo dell’allegato “A”
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contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze
professionali richieste.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso, come aggiornato
dopo le operazioni di mobilità.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito territoriale n. 11 della provincia di Livorno mediante la proposta di incarico triennale per i posti
disponibili nell’Organico dell’Autonomia per il triennio 2017/20.
Art. 2. Tipologia di posti
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 nell’ipotesi di CCNI concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18. I posti vacanti e disponibili di cui alla seguente
tabella facenti parte dell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica, sono comprensive anche
dei posti dell’organico di potenziamento.
Tabella A
Posto Scuola Primaria
n. 4 posti comuni e/o su potenziamento

Tipologia
Interna
Insegnamenti disciplinari e/o Progetti di
potenziamento delle competenze linguistiche
(Italiano e Inglese) e musicali

n. 3 posti sostegno e/o su potenziamento

Minorati Psicofisici

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto
Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art.
1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare complessivamente in possesso dei seguenti titoli, espressi non
necessariamente in ordine di priorità, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi
strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto:

SCUOLA PRIMARIA
Titoli
1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
2. Diploma accademico in Musica; Diploma di conservatorio; Istruzione artistica.
3. Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera.
Esperienze professionali
4. Possedere esperienze didattiche con l’utilizzo di metodologie innovative e laboratoriali in ogni
ambito disciplinare.
5. Possedere esperienze didattiche relative alla promozione delle competenze sociali e di
cittadinanza.
6. Possedere esperienze didattiche in percorsi di integrazione/inclusione.
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Art.4. Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti
L’assegnazione dei posti ai docenti a tempo indeterminato di cui all’art.1, come da delibera del collegio
docenti del 16/05/2017, avverrà sulla base dei seguenti criteri oggettivi e relativo ordine di priorità:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli di cui all’art.3;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti di cui all’art.3:
b1) prevalenza del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;
b2) prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito concorsuali;
b3) prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie ad esaurimento;
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura di cui all’art.3:
c1) prevalenza del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;
c2) prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito concorsuali;
c3) prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.
Art. 5. Colloquio
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio in presenza con
data da definirsi dopo le operazioni di mobilità presso la sede dell’Istituto piazza Sforzini n.18, finalizzato alla
determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli
obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano
di miglioramento.
Art. 6. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione scolastica
inviando e-mail a contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti richiesti nei modi e nelle forme
previsti dalle Linee guida.
I docenti a tempo indeterminato interessati, previo inserimento del proprio CV nella piattaforma ministeriale
ISTANZE ON-LINE, invieranno la propria istanza all’indirizzo PEC: LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le
ore 12.00 del 07/07/2017 specificando nell’oggetto ‘chiamata diretta docenti 2017/2018 - posto

comune o posto di sostegno”.
Gli aspiranti dovranno dichiarare nell’istanza (ALL.1 pag. 5), 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 e-mail al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso del titolo valido per insegnamento nella scuola primaria e la tipologia di posto (comune o
sostegno);
h) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte.
All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto dal
richiedente.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del docente, oppure mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n.445, 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. 7. Effetti della selezione
La Dirigente scolastica (DS) procederà ad esaminare le istanze pervenute.
I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF e
conseguente P.D.M, riceveranno una e-mail in cui la DS comunicherà agli stessi l’assegnazione dell’incarico;
gli stessi confermeranno rispettando il termine precisato nella mail, la propria volontà di occupare la cattedra
vacante inviando e-mail all’istituto PEC: LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT
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La mancata risposta sarà considerata rinuncia e lo scrivente procederà all’assegnazione ad altro docente.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ed al fine di snellire le operazioni di attribuzione degli incarichi
nei termini fissati dalla normativa vigente, la DS si riserva la possibilità di contattare direttamente i candidati
telefonicamente per acquisire una preventiva accettazione dell’incarico registrando a fonogramma tale
accettazione, fermo restando la valenza formale delle procedure appena citate. A tal fine si raccomanda di
verificare con attenzione l’esattezza dei contatti che verranno forniti. I docenti che accetteranno la suddetta
proposta, come previsto dalla normativa vigente, saranno destinatari di proposta di contratto triennale, fatte
salve le variazioni conseguenti alle operazioni di mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti la
normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei
superiori uffici. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art.8. Motivi di esclusione
Costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione nei termini dell’istanza o la presentazione della
stessa in maniera difforme dalle modalità di cui all’art.5.
Art.9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ed essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il Trattamento dei
dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto
dal predetto D.lgs. 196/2003.
La responsabile del trattamento dei dati è la dirigente scolastica CAMILLA PASQUALINI.
Art.10. Pubblicità
Il presente avviso è affisso in data odierna all’ALBO PRETORIO ON-LINE del sito web del VII C.C. G. Carducci
www scuolecarducci.livorno.it Dello stesso viene data evidenza sulla homepage del medesimo sito.

La Dirigente Scolastica
Camilla Pasqualini
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO
STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993
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ALL.1-ISTANZA

Al VII Circolo Didattico
G. Carducci- Livorno
LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT

OGGETTO: avviso di chiamata per competenze di cui all’art.1, commi da 79 a 82 della legge
13 luglio 2015, n.107. Presentazione candidatura per il triennio 2016/2019. Posto comune/di
sostegno scuola primaria.
Con la presente, il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _____________________________________, il ____/____/____, CF. ________________________,
residente in ______________________________(___), Via __________________________________, n.____,
si candida per l'attribuzione di un incarico triennale per la classe di concorso_______________
di cui all'avviso prot. nr. __________________del ____/____/____ pubblicato da codesta istituzione
scolastica.
A tal fine dichiara:
1. il possesso del seguente titolo di studio valido per insegnamento per il grado di istruzione e la
tipologia di posto richiesto:___________________________________________;
2. la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra
più proposte;
3. i seguenti numeri telefonici di reperibilità: __________________________________________;
4. l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura:
_________________________________________________________________________;

li________, ____/____/____

FIRMA
______________________________
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