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Prot. 3109/C18        Reggio Emilia, 27/06/17 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 
Vista  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da 
  ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 
Vista  la nota MIUR prot. 16977 del 19/04/17; 
Vista  la delibera del Collegio Docenti del 16/06/17; 
Vista  la determina n.2956/C7 del 21/06/17; 
Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e del 
Piano di miglioramento adottato da questo Istituto; 
 

DELIBERA 
 

Il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti all’ambito n.18 per il 
conferimento di incarico di docenza in questa istituzione scolastica. Il numero dei posti, la tipologia 
e la classe di concorso saranno comunicati con successivi aggiornamenti del presente avviso a 
seguito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/18. 
 
1 Modalità	di	presentazione	della	candidatura	

Le	 candidature	 devono	 essere	 inviate	 esclusivamente	 via	 mail	 all’indirizzo:	
repc030008@istruzione.it	 tassativamente	 secondo	 i	 termini	 che	 saranno	 resi	noti	
tramite	il	sito	internet	della	scuola.	
La	domanda	e	 tutti	 i	documenti	allegati	devono	essere	 inviati	 in	 formato	pdf	o	 in	
altri	formati	non	modificabili.	
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	
Tutti	i	docenti	titolari	nell’ambito	territoriale	di	appartenenza	di	questa	istituzione	
Scolastica	 (ambito	 territoriale	 n.18),	 possono	 manifestare	 il	 loro	 interesse	 nelle	
modalità	di	cui	al	precedente	punto	1.	
L’oggetto	della	mail	deve	indicare:	

 AUTOCANDIDATURA	DI	(cognome,	nome)	per	1	posto	di	
 Nel	testo	della	mail	devono	essere	specificati:	il	proprio	cognome	e	nome,		la	

data	e	 il	 luogo	di	nascita,	 	 il	 codice	 fiscale,	 	 il	 luogo	di	residenza	(indirizzo,	
comune,	provincia,	CAP),		i	numeri	telefonici	di	reperibilità,	e	l’indirizzo	mail	
istituzionale	 ove	 saranno	 inviate	 le	 comunicazioni	 relative	 alla	 presente	
procedura.	

 Alla	mail	 può	 essere	 allegato	 il	 C.V.,	 redatto	 in	 conformità	 alle	 indicazioni	
fornite	dal	MIUR	(obbligatorio	se	non	già	presente	su	ISTANZE	ON	LINE).	
Tutte	 le	 dichiarazioni	 sono	 rese	 ai	 sensi	 del	DPR	n.445/2000	 e	 successive	
modificazioni.	
L’Amministrazione	 non	 assume	 alcuna	 responsabilità	 in	 caso	 di	 mancata	
recezione	 delle	 comunicazioni	 del	 richiedente	 ovvero	 nel	 caso	 in	 cui	 le	
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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.	

	

 3       Criteri per la valutazione delle domande 
	 						Per	l’assegnazione	dell’incarico	il	Dirigente	procederà	all’esame	comparativo							
	 					delle	domande	secondo	la	seguente	tabella:	
	
	
REQUISITI	
Deliberati	dal	Collegio	Docenti	 in	data	
16/06/17	

CRITERI	
Per	l’esame	comparato	dei	requisiti	

Titoli:	
‐ Ulteriori	 titoli	 di	 studio	 coerenti	

con	 le	 specifiche	 professionali	
richieste	 di	 livello,	 almeno	 pari,	 a	
quelli	 previsti	 per	 l’accesso	
all’insegnamento	
	

Da	 punti	 1	 a	 punti	 5	 a	 seconda	 della	
votazione	
Punti	1	fino	a	90/110	
Punti	2	da	91	a	95/110	
Punti	3	da	96	a	105/110	
Punti	4	da	97	a	108/110	
Punti	5	da	109	a	110	e	lode	

‐ Dottorato	 di	Ricerca	 coerente	 con	
le	 competenze	 professionali	
specifiche	richieste	

Punti	4	

‐ Certificazioni	 linguistiche	 pari	
almeno	al	livello	B2	

Punti	3	

Esperiente	professionali:	 	

‐ Insegnamento	 con	 metodologia	
CLIL	

Massimo	5	punti	–	Minimo	ore	20	

‐ Progetti	 di	 inovazione	 e	 didattica	
multimediale	

Massimo	5	punti	–	Minimo	ore	20	

‐ Referente	 di	 progetti	 di	 rete	 con	
scuole	o	istituzioni	esterne	

Massimo	5	punti	(Progetti	di	almeno	20	
ore)	

	

Il Dirigente Scolastico: 
‐ Esamina	 il	 CV	 del	 docente	 e	 la	 corrispondenza	 dei	 titoli	 dichiarati,	 con	 i	 criteri	

sopraindicati:	
‐ Comunica	la	motivata	proposta	di	assegnazione	dell’incarico	al	docente	individuato.	

Il	 docente,	 che	 ha	 accettato	 la	 proposta,	 sottoscrive	 l’incarico	 triennale	 entro	 il	 1	 settembre	
2017.	
	

4 Trattamento	dei	dati	personali	
	
Ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	D.lgs.	n.	196/2003,	i	dati	personali	forniti	dai	richiedenti			
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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.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 Prof.ssa	Maria	Rosa	Ferraroni	
		 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	 	 	 	 	 Firma	 autografa	 sostituita	 a	 mezzo	
		 	 	 	 	 	 	 stampa	 ai	 sensi	 dell’art.3,	 comma	 2,	
		 	 	 	 	 	 	 del	D.L.vo	39/1993	


