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Prot. n. 

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”;

VISTO l’organico di diritto assegnato a questo Istituto dall’USR Friuli Venezia
Giulia;

TENENDO  CONTO della mobilità del personale docente comunicata sino ad   oggi all’Istituto
e delle titolarità di organico risultanti;

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;

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

CONSIDERAT
A

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

emana il seguente

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TRIENNALI RIVOLTI AI DOCENTI
DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE  II
DI TRIESTE RIFERITO AI POSTI VACANTI ALLA DATA DEL 29 LUGLIO 2016

http://www.icaltipiano.it/


L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art.1
Posti vacanti
Alla data del 29 luglio 2016 risultano vacanti presso l’I.C. ALTIPIANO di TRIESTE n. 3 posti
comuni (di potenziamento) per docenti dell’organico dell’autonomia nella Scuola Primaria.
Il presente decreto costituisce avviso per l’affidamento di ciascun incarico riferito ai posti di cui
al comma 1.
Art.2
Avvio delle procedure
Vengono avviate le procedure per l’individuazione dei docenti cui conferire gli incarichi triennali
di cui all’art.1 che si concluderanno attraverso le procedure SIDI entro il 18 agosto 2016 (o altra
data  eventualmente  stabilita  dal  MIUR)  e  con  la  successiva  pubblicazione  degli  incarichi
assegnati sul Sito istituzionale.
Per  tutte  le  procedure  di  informazione  a  riguardo  verrà  utilizzato  il  Sito  istituzionale
(www.icaltipiano.it) nella  Homepage  nella  sezione  “  Avvisi”  e  nel  settore  Amministrazione
trasparente con Indice ministeriale (voce “Bandi di concorso”) .   
Per  tutti  gli  scambi comunicativi formali tra Istituto e candidati verranno utilizzati  l’indirizzo
istituzionale dell’Istituto: tsic806001@istruzione.it;  pec: tsic806001@pec.istruzione.it ) e quello
utilizzato da ciascun interessato nella propria comunicazione di candidatura via E-mail.
Art.3
Criteri  corrispondenti  alle  competenze  richieste  per  la  formulazione  della  proposta  di
incarico
In coerenza con il Piano triennale dell’Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento ivi
contenuto  vengono  fissati  i  seguenti  criteri  che  determineranno  la  scelta  del  candidato  cui
indirizzare la singola proposta di incarico:

POSTO COMUNE:
1)   Esperienza positiva di insegnamento inclusivo, caratterizzata cioè da assunzione e as-

solvimento di precise responsabilità di personalizzazione dell’azione didattico/educativa
e della relazione con ciascuna famiglia, con particolare riferimento agli alunni con biso-
gni educativi speciali presenti nelle classi, siano essi DSA, stranieri o alunni a rischio di-
spersione

2)   Esperienza positiva di didattica attiva, caratterizzata dall’impiego di diverse metodolo-
gie comprensive di quelle digitali e di diverse modalità organizzative, con attenta valuta-
zione degli esiti di apprendimento individuali al fine di una costante riflessione sulle
proprie scelte didattiche. 

3)   Esperienza positiva di team teaching, con autentica propensione per l’insegnamento
cooperativo, con rapporti di concreta collaborazione, disponibilità, mediazione e disci-
plina di gruppo con i colleghi contitolari per un’azione ed una relazione didattica caratte-
rizzata da responsabilità individuale e coerenza con il disegno formativo comune.

4)   Titolo abilitante per l’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria.
5)   Esiti dell’eventuale colloquio che avrà luogo presso la sede dell’Istituto se il numero di

candidature ne consentirà lo svolgimento nella giornata dell’8 agosto 2016 (ore 9.00),
previa comunicazione via e-mail agli interessati che sarà inoltrata entro il 6 agosto 2016.

Art.4
Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle candidature

Gli  aspiranti,  titolari  di  ambito,  interessati  a  presentare  la  propria  candidatura  devono
provvedervi inviando entro il giorno 4 agosto 2016 una comunicazione via E-mail all’indirizzo
sopra indicato, nella quale precisare Cognome e Nome, numero di telefono per concordare un
eventuale colloquio e la descrizione dei requisiti posseduti. Alla mail dovrà essere allegato il
proprio CV e gli altri elementi ritenuti utili per il vaglio dei criteri indicati all’art.3. 

La  mancata  convocazione  al  colloquio  costituisce  rinuncia  da  parte  del  dirigente  di
avvalersi del criterio n.5 di cui all’art.3.
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Art.5
Modalità e termini di scadenza per la proposta di incarico da parte del dirigente

Il  dirigente,  esaminate  le  candidature  pervenute  nelle  modalità  e  nei  termini  di  cui
all’art.4, effettuati gli eventuali colloqui di cui agli artt. 3 e 4, previa valutazione individuale in
base ai criteri di cui all’art.3 procederà entro il 9 agosto 2016 al primo invio tramite E-mail delle
conseguenti proposte di incarico motivate, inviandole agli indirizzi di posta elettronica utilizzati
dagli aspiranti nella presentazione della propria candidatura.

Laddove il primo invio delle proposte di incarico (una per ciascun posto disponibile) non
consentisse l’affidamento di tutti gli incarichi disponibili per mancata accettazione da parte dei
destinatari,  la  procedura verrà reiterata nei giorni  successivi sino al possibile completamento
degli affidamenti e comunque entro il termine del 18 agosto 2016.

Ogni invio per posta elettronica di ciascuna proposta di incarico conterrà l’individuazione
del posto, la motivazione della proposta ed il termine di scadenza di 24 ore per l’accettazione
tramite E-mail.
Art.6
Modalità e termini di scadenza per l’accettazione da parte del docente interessato

Dal  momento  dell’invio  della  relativa  E-mail  di  proposta  da  parte  del  dirigente  i
destinatari  delle proposte di  incarico avranno il  tempo di  24 ore per formalizzare la propria
accettazione tramite stesso mezzo.

L’ E-mail di accettazione dovrà contenere l’indicazione del posto cui essa si riferisce e le
generalità dell’aspirante.

La mancata risposta nelle modalità e nei termini fissati dai commi precedenti costituirà
rinuncia alla proposta di incarico.
Art.7
Procedure ed impegni successivi

Laddove le procedure indicate agli articoli precedenti non conducessero all’affidamento di
tutti  gli  incarichi  disponibili  entro  il  18  agosto  2016,  all’affidamento  degli  incarichi  residui
provvederà l’Ufficio Scolastico Regionale.

Per  i  docenti  che  avranno regolarmente  accettato  le  proposte  di  incarico  ricevute  dal
dirigente  su  posti  vacanti,  conseguirà  l’assegnazione  all’Istituto  per  il  triennio  2016-19 con
l’attuazione delle procedure SIDI previste ed il docente interessato dovrà assumere servizio il 1°
settembre 2016 presso la sede dell’Istituto.
Art. 8  
 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 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 comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
Art. 9
Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di
seconda fase.
Art. 10
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
                                                   

Il Dirigente scolastico
Dott. Rita MANZARA SACELLINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93




