
 

 

 

 

 

 

 

Prot.  n.  5652 C7               

         Bernalda, 1 agosto 2016 

Al sito web dell’istituto 

          A tutti gli interessati 

          Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale n. 04  

               della Regione Basilicata in cui è collocata l’istituzione scolastica a copertura dei posti  

               vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della  Scuola  Primaria dell’Istituto   

               Comprensivo di Bernalda 

           

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”; 
 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 422 AOODBRA del 04/03/2016 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, che assegna questa 
Istituzione Scolastica all’Ambito 04 di Matera; 

  
  
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2609 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”; 
 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 con delibera n. 9; 
  

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

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

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
 

VISTO Che, come comunicato in data 29 luglio 2016 dall’USP di Matera,  
risultano, alla data di emissione del presente avviso, vacanti e 
disponibili nell’organico dell’autonomia della Scuola Primaria dell’I.C. 
BERNALDA, N. 3 posti comuni e N. 1 posto di sostegno DH (sost. 
minorati dell’udito), 
 

 

EMANA 

il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di N. 3 docenti di posto comune e N. 1 docente 
di sostegno DH (sost. minorati dell’udito) della Scuola Primaria di questa Istituzione Scolastica. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di N. 3 docenti di posto comune e N. 1 docente di 
sostegno DH (sost. minorati dell’udito) della Scuola Primaria, trasferiti o assegnati nell'ambito 
territoriale N. 04 della Regione Basilicata, in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti 
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di 
Bernalda. 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto 

Comprensivo Bernalda, ambito territoriale n. 04 della regione Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 

a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016. 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della candidatura 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione, e deve pervenire, in formato digitale, a pena di esclusione,  entro e non oltre 

le ore 14,00 del 08 agosto 2016 all’indirizzo di posta elettronica: mtic835009@istruzione.it. 

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.  

Art. 4 - Contenuto della domanda 

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 
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f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento 

per il grado di istruzione e la tipologia di posto.  
 
Nella domanda il docente dovrà, inoltre, indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia 

di posto per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in 

possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Deve essere allegata copia in 

formato PDF del CV in formato europeo, caricato sul sito Istanze On line. Alla domanda debitamente 

sottoscritta, deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente. 

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 e mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non 

imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

Art. 5 - Criteri richiesti per l’ammissione della candidatura coerenti con il PTOF e con il  PdM 

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

nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1 del presente avviso, 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: 

 

N. 3 POSTO COMUNE 

ESPERIENZE  

- Area Didattica   

 Didattica laboratoriale 

 Didattica innovativa 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  

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

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche  

ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI 

ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 Inclusione 

 

N. 1 POSTO DH (sostegno minorati dell’udito) 

ESPERIENZE  

- Area Didattica   

 Attività espressive (teatro, arte, sport) 

 Didattica innovativa 
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 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  

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

ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI 

ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 Inclusione 

 Nuove tecnologie 

 

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 la precedenza è determinata in base al maggior 

punteggio assegnato dall’U.S.R.  all’istanza di mobilità per l’a.s. 2016-2017. A parità di requisiti e 

punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.  

 

Art. 6 – Termine per la proposta di incarico 

Il dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri 
prefissati.  Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri 
indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la proposta di incarico  triennale al docente 
individuato, entro le ore 14.00 del 16 agosto 2016. 

Art. 7 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

Il docente che riceve la proposta di incarico è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante, mediante e 
mail, entro le ore 10.00 del giorno 17 agosto 2016.   

Successivamente, entro il termine fissato dal MIUR (18 agosto 2016) verranno comunicate al SIDI le 
individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito istituzionale 
della scuola. 

Art. 8 – Durata dell’incarico 

I  docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2015. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso  e ̀ il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano. 

Art. 10 - 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.  
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Art. 11 - Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento 

– c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

Art. 12 – Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. La trasparenza e la 
pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate  
attraverso  la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano 

 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’’articolo 3 comma 2 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 

 

 

 


