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Prot. n. N° 3024/B7

Torino, 09/09/2016
ATTI
SITO WEB

Oggetto: Avviso per l’individuazione dei docenti di scuola Primaria trasferiti o assegnati
agli ambiti territoriali definiti dall’USR per il Piemonte per il conferimento di
incarico triennale sull’Organico dell’Autonomia presso la D. D. “F. PARRI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “ Indicazioni

operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA la comunicazione prot. n. 10517 Circ. n. 216 del 29/07/2016 con la quale l’UST ha reso noto i
posti disponibili nella scuola Primaria;
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;
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
VISTA la Nota USR Piemonte Prot. n. 9882 del 7 settembre 2016;
VISTO l'organico dell'autonomia in data 09/09/16;
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico
dell’Autonomia dell’Istituto;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

La Direzione didattica “Ferruccio Parri” necessita di coprire n. 1 posto comune vacante e disponibile
presente nell’Organico dell’Autonomia della scuola Primaria.
A tale scopo verranno esaminate le candidature presentate da docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituzione scolastica
(Torino 02).
I docenti interessati potranno presentare la propria candidatura entro il termine perentorio delle
ore 10:00 di lunedì 12 settembre 2016 all’indirizzo email toee010004@istruzione.it allegando il
proprio CV in formato PDF, evidenziando i titoli e le esperienze relative ai criteri sotto indicati nel
presente avviso.
Oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo email.
L’invio della candidatura, esclusivamente per email, costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità
ad accettare la proposta di incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Il dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula, presentati entro il termine suindicato e
verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati dai docenti.
Sarà possibile che i candidati vengano invitati ad un colloquio in presenza.
Ai docenti individuati sarà inviata tramite mail motivata proposta di incarico triennale.
Il docente che riceverà la proposta dovrà dichiarare formalmente, all’indirizzo email
della D. D. “F. Parri”, la propria accettazione o non accettazione perentoriamente entro il
termine indicato nella proposta. L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di
opzione per un’altra Istituzione scolastica.
In caso di mancata risposta entro il termine indicato, la proposta si riterrà rifiutata.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.
L'istituzione scolastica, in caso di rinuncia espressa alla proposta di incarico inviata,
procederà all'individuazione di un altro candidato sulla base dei criteri formulati dal
presente avviso.
Tutta la procedura si dovrà concludere entro il 13 settembre 2016.
Per l’assegnazione dei predetti incarichi saranno valorizzati il curriculum, i titoli, le esperienze e le
competenze professionali dei candidati.
In particolare saranno considerati requisiti preferenziali:

-

Esperienze di insegnamento con alunni con DSA e BES;
Esperienze di insegnamento in scuole site in aree a rischio e a forte processo migratorio;
Esperienze di insegnamento riguardo l’inserimento di alunni stranieri;
Esperienze di utilizzo di didattiche innovative;
Esperienze laboratoriali di attività espressive (musica, teatro, arte, cinema) e motorie;
Possesso di titoli di studio universitari o post universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio
per il quale si è stati immessi in ruolo.

Sarà inoltre considerato un titolo preferenziale, ai fini della continuità didattica, l’avere già lavorato
presso la D. D. “Ferruccio Parri” con esito positivo.
Questa Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito
della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione, dovuti ad inesatta indicazione del
proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

Nota di salvaguardia
La DD “Parri” si riserva comunque di annullare in autotutela ogni proposta di incarico eventualmente
già avanzata e/o accettata, qualora dagli Uffici competenti venissero indicazioni diverse, rettifiche alle
disponibilità comunicate, o qualora i posti vacanti e disponibili fossero da questi ultimi assegnati con
altre modalità.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale.

Ai sensi dell’art. 1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratto coloro che
abbiano un rapporto di coniugio, grado di parentela o affinità entro il secondo grado con il Dirigente
scolastico. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente scolastico dichiarerà l’assenza di cause di
incompatibilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
(firmato digitalmente)

Trattamento dei dati personali – Informativa – Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti
dall’Amministrazione sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale come
espressamente disposto dal D.lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento presso la D. D. “F. Parri” è il Dirigente scolastico prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000.

