ISTITUTO CO M PRENSIVO CH IERI III

AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 0010 della regione Piemonte in cui è
collocata l’istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica:
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III TOIC8AU009 – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 64, 78, 79, 80, 81, 82, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’istituto;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

VISTI

gli esiti della mobilità per il personale della scuola secondaria di I grado

EMANA
il presente avviso riservato al personale docente trasferito o assegnato nell’ambito territoriale di riferimento dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
CHIERI III – TOIC8AU009 – ambito territoriale N. 0010 della Regione Piemonte (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79) di in cui premessa per
l’ affidamento di incarico triennale per la copertura di:

Ordine di scuola
SECONDARIA DI I GRADO

Tipologia di posto
A022 – Italiano, storia, geografia,
nella scuola secondaria di I grado
A028 - Matematica e scienze

Numero di posti
1

Ore
18/18

1

18/18

1. Modalità di presentazione delle candidature
 Le candidature devono essere inviate per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: TOIC8AU009@pec.istruzione.it


Le candidature devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre: le ore 14:00 del giorno 7 luglio 2017.



L’invio delle candidature costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la
possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 comma 82 della legge 107/2015.

2. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda a pena di esclusione:
a) Cognome e nome
b) Data e luogo di nascita
c) Codice fiscale
d) Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP)
e) Numeri telefonici di reperibilità
f) Indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
g) Il possesso del titolo valido per l’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 si 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 allega obbligatoriamente copia del CV caricato su Istanze on-line.
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti o la dichiarazione mendace implicano responsabilità civili e sanzioni penali, ai sensi del DPR 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure mancata o tardiva comunicazione di cambiamenti dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Termine per la proposta d’incarico SECONDARIA DI I GRADO
Il Dirigente Scolastico invia tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 12 luglio 2017.
Termine per l’accettazione da parte del docente scuola SECONDARIA DI I GRADO
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della proposta entro le ore 14:00 del giorno 13
luglio 2017.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di eventuale mobilità di seconda fase.
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica.
Criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti: indicatori di profilo e preferenze
1. Esperienze

2. Titoli universitari, culturali e certificazioni

Area Didattica

Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Disagio

Area dell’Accoglienza e
dell’Inclusione (in particolare
titoli per i docenti candidati sul
posto di sostegno)
Coordinatore/referente di
Area Organizzativa e
disciplina/dipartimento
progettuale
Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso

3. Attività formative
Almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali.

Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

Il Dirigente Scolastico
Massimo PEROTTI

