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Prot. n. 4360 /  07-05 Policoro, 05/08/2016 
 

Ai Docenti dell’Ambito Territoriale n. 5 Matera 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

AVVISO 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TRIENNALI RIVOLTI AI  DOCENTI DI RUOLO 
DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRASFERITI O ASSEGN ATI ALL’AMBITO 
TERRITORIALE N. 5  DI MATERA A COPERTURA DEI POSTI VACANTI E 
DISPONIBILI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA.  

nell’Istituto Comprensivo n. 1 “L. Milani” di POLIC ORO (MT) 
 

 
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 n. 1 “L. Milani” di POLICORO  è collocato 
nell’ambito n. 5 della provincia di Matera per come statuito ai sensi delle determinazioni 
ministeriali;  
• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 
n. 6 del 14/01/2016, 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’a.s. 2015/16, dei docenti 
trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica;  
• PRESO ATTO dei posti vacanti e disponibili rimasti nella disponibilità dell’istituzione scolastica 
per le proposte di incarico al personale docente di ruolo inserito nell’ambito territoriale  n. 5 di Matera 
mediante la procedura della chiamata per competenze (Nota del Prot. N. 3197 del 4/8/2016 dell’ USR 
Basilicata - Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera “Comunicazione dei posti della Scuola 
Secondaria di I grado residuati dai trasferimenti B, C e D e dopo l’assegnazione da ambito a sede dei 
docenti aventi diritto di precedenza (art. 13 CCNI/2016), nonché dei docenti assegnati ai posti per 
l’istruzione degli adulti”. 
• CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura delle cattedre 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; 
• 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;  

Rende Noto 

Il seguente  elenco dei posti dell'organico dell'autonomia della scuola Secondaria di I grado vacanti 
e disponibili ed i criteri rispetto ai quali si individueranno i docenti destinatari della corrispondente 
proposta di incarico triennale: 
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Posti disponibili: 

CLASSE di CONCORSO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

Ex A032 Musica nella scuola secondaria di I grado n. 1 cattedra interna 

Ex A033 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado n. 1 cattedra interna 

 

Criteri e titoli complessivamente individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 
strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 

CLASSE di CONCORSO DENOMINAZIONE 

A032 Musica nella scuola secondaria di I grado 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI 
E CERTIFICAZIONI 

Ulteriori titoli di studio finalizzati al potenziamento 
delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicale (Alunni I ciclo) 

Specializzazione in Musicoterapia 

ESPERIENZE Pratica Musicale: 

- Insegnamento della pratica chitarristica 
- Direzione di Coro                            (Alunni I Ciclo) 

Didattica Innovativa e inclusiva 
ATTIVITA’ FORMATIVE Attività formative coerenti con il profilo richiesto 

e come da Nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016 

 

 
CLASSE di CONCORSO DENOMINAZIONE 

A033 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI 
E CERTIFICAZIONI 

Certificazioni Informatiche 

 

ESPERIENZE Didattica Digitale 

Didattica Inclusiva 

ATTIVITA’ FORMATIVE Attività formative coerenti con il profilo richiesto 

e come da Nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016 

 
 
I docenti di ruolo, inseriti nell’ambito territoriale di riferimento di questa Istituzione Scolastica e in 
possesso dei requisiti rispondenti ai criteri indicati, possono presentare la propria candidatura 
inviandola all’indirizzo e-mail 
mtic831002@istruzione.it 

entro il termine perentorio delle ore 23:59 di martedì 9 Agosto 2016.  

L’oggetto della mail deve riportare la dicitura: CANDIDATURA Cognome Nome PER POSTO SC. 
SEC. di I gr. Classe di Concorso …. (indicare A032 oppure A033) 

All’e-mail devono essere allegati: 
1 – La domanda, redatta sul modello allegato, con indicati, a pena di esclusione: 
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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 ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

2 – Il modello A allegato, con l’indicazione delle evidenze relative ai requisiti di cui sopra; 

3 – Il CV , redatto in formato europeo o secondo il modello predisposto dal MIUR; 

4 - la copia di un documento d’identità. 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF o in altri formati non 
modificabili. 

Tutte le dichiarazioni si intendono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 

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 E-mail, né per eventuali disguidi 
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

I docenti potranno essere invitati ad un eventuale colloquio finalizzato alla determinazione della 
piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con quanto previsto  nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di Miglioramento. 
I tempi e le modalità dell’eventuale colloquio saranno comunicati tramite posta elettronica 
ordinaria.  

Il Dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico triennale al docente individuato tramite 
posta elettronica ordinaria; tale proposta dovrà essere accettata stesso mezzo dal docente entro 24 
ore dall’avvenuta ricezione e in assenza di risposta la proposta si riterrà non accettata.  
 
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15. 

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 presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Agnese SCHETTINI 
                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del  D. lgvo n. 39/1993 

 

 

Mod Domanda 

Allegato A 
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DOMANDA  PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE -  SC. SEC. di I Grado –  I.C. “L. Milani" di Policoro 

             

                                                                                                               Al Dirigente scolastico 

                                           I.C. “L. Milani" di Policoro 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________  

nata/o a _________________________  (______), il ____________________________________________, 

residente a ____________________________Prov. ______ , in Via ________________________________ , 

Telefono: ______________________________________ 

C. F. __________________________________ 

Indirizzo email al quale si desiderano ricevere le comunicazioni: ___________________________________ 

Inserita/o nell’ambito territoriale  n. 5 della Prov. Di Matera per la classe di Concorso _____________di  

SCUOLA SECONDARIA di I Grado 

Con la presente, si candida per l'attribuzione di un incarico triennale per la tipologia di posto/classe di 

concorso__________           di cui all'avviso Prot. nr. 4360  07-05 del 5/08/2016 pubblicato dall’istituzione 

scolastica. 

La/il sottoscritta/o è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione 

di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte 

(cfr. comma 82 della Legge n. 107/2015). 

In relazione ai requisiti indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico, la/il sottoscritta/o: 

1. dichiara il possesso dei requisiti e relative evidenze indicati analiticamente nell’allegato A; 

2. allega il proprio curriculum vitae ; 

3. allega la copia di un documento di Identità 

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione 

dell’incarico presso l’istituto Comprensivo n. 1 “L. Milani” di Policoro entro 24 ore dalla data di ricezione 

della comunicazione della proposta, sapendo che i assenza di risposta la proposta si riterrà non accettata. 

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 

196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti 

l’espletamento della procedura.  

La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 

445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Luogo e Data       Firma 
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ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

La/Il sottoscritta/o ______________________________nata/o a _________________________  (______),  

il _______________________residente a ____________________________Prov. ______ , 

 in Via ________________________________ 

 

In relazione ai requisiti indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico Prot. nr. 4360  07-05 del 

5/08/2016 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Dichiara  

Di possedere i requisiti sotto indicati e derivanti dalle esperienze e titoli di seguito indicati: 

 

( per la classe di Concorso ) A032 

REQUISITI EVIDENZE A CURA DEL DOCENTE 

- 1. esperienze di Insegnamento della pratica 

chitarristica 

(Alunni I Ciclo) 

 

2. esperienze diDirezione di Cori (Alunni I Ciclo) 

 

 

3. esperienze di Didattica Innovativa e Inclusiva  

4. esperienze di Didattica finalizzate al 

potenziamento delle competenze nella pratica 

e nella cultura musicale (Alunni I ciclo) 

 

5. esperienze di   

6. Titoli di Studio coerenti con il profilo 

richiesto 
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7. Attività formative certificate coerenti con il 

profilo richiesto 

 

 

 

 

A033 

REQUISITI EVIDENZE A CURA DEL DOCENTE 

1. esperienze di Didattica Digitale 

 

 

2. esperienze Didattica Inclusiva 

 

 

3. esperienze di  

4. Titoli di Studio coerenti con il profilo 

richiesto 

 

5. Attività formative certificate coerenti con il 

profilo richiesto 

 

 

 

 

Allega 

- CV 

- Copia del Documento di Identità 

 

 

 

DATA        FIRMA 

 


