
 
 

Prot. 2573              San Fili, 08/08/2017 
 

 A Tutti gli interessati  
Al Sito Web – Sez. Amm. Trasparente  

All’Albo Pretorio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO  il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’A.S. 2017/18; 
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 
VISTA la nota MIUR.AOOUSPCS – 8691 del 02/08/2017; 
VISTA la delibera n°3 del Collegio dei docenti del 18/05/2017 per l’individuazione dei 

requisiti per il passaggio dei docenti da ambito a scuola; 
CONSIDERATO il PTOF e il fabbisogno dell’organico dell’autonomia in esso indicato; 
VISTO il PdM adottato dall’Istituzione scolastica; 
VISTE le disponibilità pubblicate dall’USP di Cosenza in data 04/08/2017 
CONSIDERATA la nota MIUR del 07/08/2017 riguardante la nuova tempistica per l’immissione in      
                                   ruolo dei docenti 
 

RENDE NOTO  
IL PRESENTE AVVISO 

 
Per l’individuazione di docenti a tempo indeterminato, mediante procedura comparativa dei curricula  
professionali per il conferimento di incarichi triennali nell’Istituto Comprensivo SAN FILI, sono alla 
data attuale disponibili: 
 

ORDINE CLASSE DI 
CONCORSO/TIPOLOGIA 
DI POSTO 

N° POSTI TIPOLOGIA 
CATTEDRA 

Primaria EH 1 Interna 
Secondaria di primo 
grado 

A049 
Scienze motorie e sportive 

1 Esterna 
16h + 2h completamento 
Rende Commenda 
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Secondaria di primo 
grado 

AG56 
Flauto 

1 Interna 

 
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo CSIC84000L@pec.istruzione.it entro le ore 
14:00 del 09/08/2017 per consentire le operazioni indicate nella nota MIUR del 07/08/2017. 
La domanda e i documenti allegati dovranno essere inviati in formato pdf. 
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. 
 

2. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
Gli aspiranti dovranno dichiarare a pena l’esclusione: 

1) il proprio cognome e nome; 
2) la data e il luogo di nascita; 
3) il codice fiscale; 
4) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 
5) i numeri telefonici di reperibilità; 
6) l’indirizzo e-mail ove si desiderano ricevere le comunicazioni relativa alla presente procedura; 
7) possesso del titolo di accesso (diploma/laurea) all’insegnamento per il quale si fa richiesta; 
8) possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per l’insegnamento 

per l’ordine e grado d’istruzione e la tipologia di posto; 
9) in caso di posto di sostegno è necessario indicare la specializzazione come requisito 

imprescindibile di accesso. 
 

Alla domanda il docente dovrà allegare: 
a)  il CV in formato europeo 
b) copia sottoscritta 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/o telematici non imputabili a colpa dell’’amministrazione stessa. 
 

3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
A seguito della ricezione delle candidature si procederà alla comparazione dei curricula valutandone 
la coerenza con il PTOF ed il PdM. La comparazione avverrà mediante i seguenti criteri approvati 
dal Collegio dei Docenti e fatti propri dal Dirigente Scolastico: 
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TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

COERENZA CON PTOF e PdM 

TITOLI 
1) Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello 
previsto per l’accesso all’insegnamento. 

2) Ulteriore abilitazione all’insegnamento. 
3) Certificazioni linguistiche pari almeno al 

livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 
nell’elenco di cui D.M. 02/03/2012, n° 
3889. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1) Insegnamento con metodologia CLIL. 
2) Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale. 
3) Esperienza in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione. 

 

 
Il PTOF e il PdM dell’istituzione scolastica 
prevedono di avviare l’innovazione 
metodologica con una particolare cura nella 
promozione di didattiche innovative con il 
supporto delle nuove tecnologie. 
L’innovazione ha la finalità di promuovere i 
talenti e valorizzare le singole intelligenze e di 
favorire il processo di inclusione.  

Per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda si terrà conto: 
a) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla 

scuola; 
b) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato 

con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con maggiore punteggio nelle 
graduatorie di merito/di esaurimento; 

c) In presenza di candidati privi di requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 
nelle graduatorie di merito/di esaurimento. 

 
4. PROCEDURA 

 
Il Dirigente Scolastico: 

- esamina la corrispondenza del CV del docente e i titoli dichiarati, con i criteri prefissati; 
- comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione mediante e-mail, entro le 24 ore dall’invio della e-
mail di assegnazione e a sottoscrivere l’incarico entro giorno 1 settembre 2017. 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per effetti del DLGS. 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 nella Home Page 
– nella Sezione Amministrazione Trasparente (Personale - 
Criteri passaggio docenti da ambito a scuola e posti disponibili) – Albo Pretorio on line. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa ANGELA CORSO 

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