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Oggetto:  AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell ’Autonomia: 5 (cinque) posti 
comuni di  scuola dell’Infanzia AA. 
 

AVVISO 
 
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82  
Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 
del 22/07/2016 
Vista la nota  MIUR del 27/07/2016 n 20453 
Visto il PTOF per il triennio , approvato dal Collegio dei docenti e dal  Consiglio Istituto 
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica 
 
Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 
 
 
   5 (cinque) posti comuni di  docente di scuola dell’Infanzia AA per il triennio 16/17-17/18-18/19 
presso l’I. C. “ Ilaria Alpi” di Vicopisano  

 
il Dirigente scolastico 

rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 
incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e 
della nota Miur  2609 del 22/07/2016. 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono 
invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di 
emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 
 
    5 (cinque) posti comuni di  docente di scuola dell’Infanzia AA per il triennio 16/17-17/18-18/19 
presso l’I. C. “ Ilaria Alpi” di Vicopisano . 
  Eventuali variazioni sul numero e la tipologia dei posti comunicate dagli uffici competenti , 
saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica  mediante l’affissione 
all’albo on line  e nelle news. 
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1. Modalità di presentazione della candidatura 

Le domande di autocandidatura, pena esclusione, dovranno essere presentate a questo indirizzo di 
posta elettronica piic81200t@istruzione.it  entro e non oltre  il giorno 07/08/2016 ore 24.00  
La e-mail dovrà riportare il seguente oggetto: candidatura  posto comune  scuola dell’Infanzia 
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 e autorizzazione al trattamento dati ai sensi e per gli effetti 
del D.lgs. n. 196/2003. 
 

2. 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; 
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso/posto  richiesta e il titolo valido per 

insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto richiesto; 
 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ 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. 
 
Deve essere allegata copia del CV  in conformità con le indicazioni fornite dal MIUR  e il  C V 
personalizzato compilato  in base ai criteri/ requisiti/ competenze possedute e richieste nell’avviso e 
sottoelencati, seguendo l’ordine numerico  : 
 
1)Esperienze di  didattica innovativa nella scuola dell’infanzia 
…………………………………………………………………………. 
2)Esperienze di didattica laboratoriale nella scuola dell’infanzia 
…………………………………………………………………………….. 
3)Esperienze di insegnamento sul sostegno anche senza titolo nella scuola dell’infanzia( anni di 
servizio con almeno 180 giorni) 
……………………………………………………………………………………. 
4)Titolo di specializzazione sul sostegno 
……………………………………………………………. 
5)Certificazione competenze  informatiche ( possesso ECDL o titoli analoghi  o superiori)) 
…………………………………………………………… 
6)Formazione su  didattica innovativa/ laboratoriale/cooperativa( almeno 20 ore) 
……………………………………………………………….. 
7) Formazione sulle competenze chiave di cittadinanza( almeno 20 ore) 
……………………………………………………………………… 
8) Formazione su  BES  e /disagio scolastico( almeno 20 ore) 
……………………………………………………………………. 
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 Inoltre dovrà essere   allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente . 
 
Eventuali colloqui si svolgeranno il giorno 11 agosto 2016  ed eventuali proposte d’incarico saranno 
formalmente comunicate agli interessati via email  il giorno 16 agosto ore 14.00, salvo diversa 
articolazione delle operazioni per intervenuti motivi organizzativi. Il docente è tenuto a comunicare 
l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione. 
 
 

3. Criteri per la   definizione delle competenze dei docenti e per la proposta d’Incarico : 
( la proposta d’incarico sarà indirizzata  ai docenti in possesso del  maggior numero  di requisiti 
e competenze, in base ai criteri indicati. Per l’attribuzione del requisito/competenza sarà 
sufficiente il possesso anche di una sola evidenza. A  parità di numero di requisiti/competenze, 
sarà preso in considerazione  il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale di riferimento. 
Tale punteggio dovrà essere chiaramente  indicato  nel CV personalizzato.) 

 
N. posti  Criteri/ Requisiti/Competenze  non  in ordine di priorità  

 
 
Possesso  di : 

5 posti 
comuni di 
docente di 
scuola 
dell’infanzia 

1)Esperienze di  didattica innovativa nella scuola dell’infanzia 
2)Esperienze di didattica laboratoriale nella scuola dell’infanzia 
3)Esperienze di insegnamento sul sostegno anche senza titolo nella scuola  
   dell’infanzia (anni di servizio con almeno 180 giorni) 
4)Titolo di specializzazione sul sostegno 
5)Certificazione competenze  informatiche( possesso ECDL o titoli analoghi o    
   superiori) 
6)Formazione su  didattica innovativa/ laboratoriale/cooperativa (almeno 20 ore) 
7)Formazione sulle competenze chiave di cittadinanza (almeno 20 ore) 
8)Formazione su  BES  e /disagio scolastico (almeno 20 ore) 
 
 
 

  
  
I criteri non  sono indicati in ordine di priorità.  
 

4. Procedura  

Il Dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e del CV personalizzato 
compilato  in base ai criteri/ requisiti/ competenze possedute e richieste nell’avviso  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 email la motivata 
assegnazione al docente individuato, entro: il 16 agosto, salvo diversa articolazione delle operazioni 
per intervenuti motivi organizzativi. 
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Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 24 ore dall’invio 
della e-mail di assegnazione. 
I  docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della 
Legge 107/2015. 
   
 
 

5. 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  è il Dirigente scolastico, prof Pierangelo Crosio 

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

7. 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.  
 
 
Il presente avviso si compone di n. 4 pagine. 
 
 
 
Vicopisano, 01/08/2016                                                         il Dirigente scolastico 
                                                                                             Prof Pierangelo Crosio 
 
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                              e  per gli effetti dell’art.3, c 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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