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Prot. 3568/04-06                                                                                                Pisticci 01/08/2016 

 

 

All’Albo pretorio online  

Home page del sito istituzionale 

Al Direttore SGA 

 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

Posto SOST. MINORATI PSICOFISICI 

CHIAMATA PER COMPETENZE 

A.S. 2016-17 

 

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 Statale “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci è collocato 

nell’ambito n. 5 della provincia di Matera per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, 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 d’Istituto con delibera del 15  

Gennaio 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; 

VISTO il Piano Annuale di Inclusività a.s. 2016/17 deliberato dal Collegio docenti l'11/06/2016; 

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; 
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VISTA la comunicazione inviata il 29/07/2016 dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

BASILICATA - Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera relativa ai  Posti vacanti e disponibili dopo le 

operazioni di mobilità del personale docente di scuola primaria fasi B,C e D - A.S.2016/17;  

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. 5 della provincia di Matera; 

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; 

CONSIDERATO che risulta alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’istituzione scolastica N. 1 POSTO SCUOLA PRIMARIA - 

SOST. MINORATI PSICOFISICI 

Quanto sopra premesso 

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.5 della Provincia di Matera) 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. 5 della provincia di Matera mediante la proposta di incarico triennale per il posto di 

cui all’art. 2 disponibile   nell’Organico dell’Autonomia per l’a .s.  2016/17. 

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Al momento di emissione del presente avviso, nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) di questa 

Istituzione scolastica risultano vacanti e disponibili i posti di seguito indicati: 

• n. 1 posto per l’insegnamento nella scuola primaria sostegno – minorati psicofisici 

 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 

Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato di scuola PRIMARIA, inseriti nell’albo 

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

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  

• Didattica laboratoriale e digitale preferibilmente unite a certificazioni informatiche o 

ad attività  formative relative alle Nuove Tecnologie 

• Attività espressive (teatro, arte, musica).  

- Area dell’accoglienza e dell’inclusione 

• esperienze nell’area della disabilità e disturbi specifici unitamente ad attività di 

formazione coerente con la stessa 

- Area organizzativa e progettuale  

• Referente/ coordinatore inclusione/ disagio 

 Esperienze di coprogettazione con i servizi del territorio 

   

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

a) Percorso Universitario specializzazione sostegno 

b) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al  titolo di accesso o di 

formazione specifica, riconosciuta da Enti adeguatamente documentata.                                            

c) Certificazioni informatiche riguardanti l’uso degli strumenti specifici per alunni con deficit 

psicofisico  

d) Certificazioni linguistiche (almeno B1 o equipollenti) 

ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche 

a) Metodologia e didattica per l’apprendimento degli alunni con deficit psicofisico 

b) Inclusione 

c) Didattiche innovative e trasversali 

I criteri sono indicati in ordine di priorità.  

A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i successivi criteri 

secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito 

territoriale. 

Art. 4. Tempi e modalità 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo MTIC810001@ISTRUZIONE.IT. 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24:00 del 6 AGOSTO 

2016 e devono specificare il possesso dei titoli, 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.  

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.  

 



 

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 dell’abilitazione per il grado di istruzione e la tipologia di posto.  

 

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente e C.V. in 

formato PDF con firma autografa. 

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 

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, dove troveranno inserito un 

modello predefinito. 

 

Art. 5.  Procedura 

 

Il Dirigente Scolastico, esamina la corrispondenza dei titoli dichiarati dal docente con i criteri prefissati e 

procede eventualmente al colloquio, in presenza, di cui sarà data tempestiva comunicazione al docente 

tramite e-mail.  

Il Dirigente Scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 

presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente 

individuato, entro il 10 Agosto 2016. 

Il docente individuato è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro le ore 13:00 del 

giorno 12 Agosto 2016. Il docente che ha accettato la proposta deve accettare l'incarico triennale di cui al 

comma 80 della Legge 170/2015. 

 

Art.6. 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.  

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

     


