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Prot.  N. 4860/C01                                                    Reggio Emilia,  26 Maggio  2017 
 

 
AVVISO  FINALIZZATO  ALL’ INDIVIDUAZIONE  DI   DOCE NTI  TITOLARI 

SULL’ AMBITO   N.  18   PER  IL CONFERIMENTO  DI  I NCARICHI  
 NELLA  SCUOLA  PRIMARIA ; a. sc. 2017/18. 

 
 

LA   DIRIGENTE  SCOLASTICA 
 

Vista la  legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

Visto l’ ipotesi  di   Contratto  Collettivo  Nazionale Integrativo concernente il passaggio da  
 ambito territoriale  a  scuola,  per l’ a. sc. 2017/2018; 
 
Vista la nota  MIUR prot.  n° 16977  del 19/04/2017; 

Tenuto conto del Piano Triennale dell’ Offerta  Formativa    e del Piano di miglioramento  
 approvati dagli Organi collegiali di  questo Istituto Comprensivo; 
 
Tenuto conto  della deliberazione del Collegio dei docenti  sui requisiti da considerare ai fini  
 dell’ esame comparativo delle candidature degli insegnanti  titolari  sull’ Ambito territoriale;  
 

PUBBLICA  
 

il  presente  avviso,  finalizzato  all’individuazione  di  docenti  titolari  sull’ ambito  territoriale di 
appartenenza  di questa  Istituzione  Scolastica (ambito n. 18),   per  il  conferimento  di  incarichi  di 
docenza  nella  scuola  primaria, in possesso dei  seguenti requisiti , senza ordine di priorità: 
Titoli 
- Possesso  della  specializzazione  sul  sostegno  (non per i posti di sostegno); 
- Certificazioni  linguistiche  pari  almeno al livello  B2, rilasciate  dagli  Enti  ricompresi  nell’  
  elenco di cui al DM  2 marzo 2012, n. 3889; 
 
Esperienze  professionali 
- Insegnamento   con  metodologia  CLIL; 
- Esperienza  in  progetti  di innovazione  didattica  e/o  didattica multimediale; 
-        Esperienza  in  progetti  e in attività  di insegnamento  relativamente  a  percorsi di  
 integrazione/inclusione; 
-    Attività  di tutor  anno di prova. 
 
N.B.: per i  posti  di sostegno è necessario essere in possesso della relativa  specializzazione,  come 
 requisito imprescindibile di accesso. 
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L’ avviso  sarà  aggiornato  a  seguito  della  pubblicazione  delle operazioni  di mobilità  per  l’ 
a. sc.  2017/2018,  con l’ indicazione delle reali disponibilità di posti e della tempistica per la 
presentazione delle candidature;  pertanto,  detto   avviso  non  avrà  seguito  nel caso   in  cui  -   in 
esito alle  predette procedure di mobilità  - non risultino posti  vacanti e disponibili per il 
conferimento degli incarichi in parola. 
 

Modalità di presentazione della  domanda/candidatura 

Le domande/candidature  devono essere inviate  esclusivamente  a mezzo e-mail, in formato PDF,  
all’ indirizzo: reic84500g@istruzione.it  (posta istituzionale), entro i termini che saranno 
successivamente indicati sul sito dell’ istituzione Scolastica. 
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.  
 

Contenuto della domanda 

Occorre  dichiarare,  ai sensi del DPR  n.  445/2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni: 
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, CAP); 
e. i  numeri  telefonici di reperibilità; 
f. l’ indirizzo  e-mail  ove  si desidera ricevere le comunicazioni relative al  presente avviso; 
g. i  requisiti  posseduti, tra  quelli   suindicati; 
h. alla domanda occorre allegare il  CV, redatto secondo le indicazioni  del MIUR. 

 

L’ Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 
comunicazioni del richiedente, ovvero, nel caso  in cui le comunicazioni non siano ricevute dal 
docente a causa di inesatta indicazione  dell’ indirizzo  e-mail,  né  per eventuali disguidi informatici 
e telematici  non  imputabili  all’ Istituzione  Scolastica. 
 

Criteri per la valutazione  delle domande 

Per  l’ assegnazione  dell’  incarico   la  Dirigente  Scolastica  procederà  all’esame  comparativo  dei  
requisiti   dichiarati  nelle domande pervenute,  secondo  i  seguenti  criteri: 

a. Prevalenza  del candidato che possiede  il   maggior  numero  di  requisiti,  fra quelli  
richiesti; 

b. Nel caso di  eventuale  parità  numerica  nel possesso  dei requisiti,  sarà individuato il 
candidato con maggior  punteggio nelle operazioni di mobilità  e  con maggior punteggio   
nelle graduatorie di merito/ad esaurimento; 

c. In presenza  di candidati  privi  dei  requisiti  richiesti, sarà individuato il candidato con 
maggior  punteggio  nelle operazioni di mobilità  e  con maggior punteggio  nelle graduatorie 
di merito/ad esaurimento. 

 

Procedura 
All’ esito dell’ esame delle domande pervenute, la Dirigente Scolastica comunicherà  via e-mail la  
motivata  assegnazione  dell’ incarico al docente individuato. 
Il docente individuato  è tenuto a comunicare l’ accettazione  vincolante  via e-mail, entro 24 ore 
dall’ invio  della  e- mail  di  individuazione  e  a  sottoscrivere  il  relativo contratto, ex comma 80 
della L. 107/2015. 
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Responsabile  del  procedimento 

Il  responsabile del procedimento  di cui   al presente avviso è la  Dirigente  Scolastica. 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali  forniti  dai  richiedenti saranno oggetto di trattamento finalizzato all’ espletamento  
delle procedure relative al presente avviso. 
 
Il presente avviso  è pubblicato   sul  sito  Istituzionale  dell’ Istituzione  Scolastica. 
 

La  Dirigente  Scolastica 
Dott.ssa Gelsomina De Leo 

 

Firma  autografa  sostituita  a mezzo  stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 


