
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ,FABRIZIO DE ANDRE,, DI SCANZANO JONICO
Scuola dell'lnfonzio- Scuolo Primaria e Secondaria di l' grado

Via Trotturo del Re- 75020 SCANZANO J.co- MT
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PROT. N" 3856 -07/10 SCANZANO JONICO, 05 AGOSTO 2016

AII'ALBO PRETORIO ONLINE

Alla HOME PAGE DEL SITO ISTITUZIONALE

AI DIRETTORE S.G.A.

AWISO RIVOLTO AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

N' 7 POSTO PER: 32/A EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCIJOLA MEDTA

CH IAMATA PER COM PETENZE

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'art.'J-, commiT9-82 della legge n. 1.O7,1.3luglio 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'lstituzione 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'a m bito territoria le di riferimento;

CONSIDERATO che l'lstituto Comprensivo Statale "Fabrizio De Andrè " di Scanzano Jonico 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'lstituto, aiqualiformulare proposta di
inca rico;
VISTI il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il 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 lnclusività dell'lstituto;

VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell'a. s.2O'J,5/16, dei docenti
trasferitiin uscita e in entrata per l'a. s.2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica;



VISTA la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio lV - Ambito
Territoriale per la provincia di Matera, acquisita al protocollo della scuola in data 5 agosto 2016 al n' 3853 -
Ot/05 avente oggetto: "Comunicazione dei posti della scuola secondaria di primo grado residuati dai
trasferimenti fasi B, C e D e dopo l'assegnazione da ambito a sede dei docenti aventi diritto di precedenza
(art. 13 CCNI/2016), nonché dei docentiassegnati ai posti per l'istruzione degli adulti";

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 lstituzione
scolastica;

CONSIDERATO che risulta, alla data di emissione del presente avviso, vacante e disponibile nell'organico
dell'autonomia di questa istituzione scolastica n. 1 (uno) posto nella scuola secondaria di primo grado di:
32lA - EDUCAZTONE MUSTCALE NELLA SCUOLA MEDTA,

EMANA

il seguente AWISO contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato inseriti nell'Ambito
Territoriale nel quale è ricompreso questo lstituto 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 awia la procedura di selezione di un docente a tempo indeterminato
assegnato 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 I'a .s. 2OL6/17.

Art. 2. Tipologia di postie sede
Al momento di emissione del presente awiso, nell'organico dell'autonomia di questa lstituzione scolastica
risulta vacante e disponibili un posto di seguito indicato:
o n. l posto per l'insegnamento di" 32/A - EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDlA", nella
scuola secondaria di primo grado.

Art. 3. Criteri e requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell'assegnazione del posto idocenti a tempo indeterminato di scuola SECONDARIA Dl PRIMO

GRADO, inseriti nell'albo dell'ambito di cui all'art. 1, oltre altitolo di accesso, dovranno risultare in possesso

dei seguenti requisiti, 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 lstituto:

ESPERIENZE

1. Area Didattica
a. Didattica laboratoriale;
b. Didattica digitale;
c. Pratica musicale;
d. Attività espressive teatrali e musicali;
e. Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti.

2. Area dell'accoglienza e dell'inclusione
a. Esperienze con alunni stranieri e nell'area della disabilità e disturbi specificidi apprendimento



3. Area organizzativa e progettuale
a. Esperienze per la predisposizione di progetti in adesione a bandi MIUR e Fondi Strutturali Europei

PON

ULTERIORI TITOLI UNIVERSITARI, CULTURAL] E CERTIFICAZIONI

a. Certificazioni informatiche

ATTIVITÀ FORMATIVE di atmeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati
dal MIUR e lstituzioni Scolastiche

a) Tecnologie dell'lnformazione e della Comunicazione (lCT)

Art.4. Tempie modalità
Pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dell'lstituto, oltre che sull'albo pretorio on-line, del
presente avviso in data 8 agosto 2015, entro le ore 12.00, a cura del Vicario prof. Roberto Martino.
[e candidature devono essere inviate tramite e-mailall'indirizzo MTlC819008@!STRUZIONE.IT.
Le candidoture devono pervenire, a pend di esclusione, entro e non oltre le ore 73.00 del 70 ogosto 2076.
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 1O7 /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) ilcodice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);

e) i numeritelefonici di reperibilità;
f) l'indirizzo e-mail 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. 445/2OOO 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 owero 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.

Art. 5. Procedura

ll 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. ll Dirigente Scolastico all'esito dell'esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri
indicati nel presente Awiso, comunicherà via e-mail la motivata proposta di assegnazione dell'incarico al

docente individuato, entro le ore 24.00 del 11 agosto 2015. ll docente individuato è tenuto a comunicare
l'accettazione vincolante mediante e-mail, entro le ore 13:00 del giorno 12 Agosto 2016. ll docente che ha

accettato la proposta deve accettare I'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

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
potranno essere comunicati, per le medesime
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
e conseguenti all'espletamento della procedura. Tali dati
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
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