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Prot. n. 2843/C03 del 06 agosto 2016 

  

Al Sito Web  

        All’Albo dell’Istituto 

        All’Albo Pretorio 

            SEDE     

        

A V V I S O 

PER L’INDIVIDUAZIONE E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI AI 

DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE CAL 0000003 – 

AMBITO COSENZA N. 1. A COPERTURA DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI 

NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI APRIGLIANO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 241/90  e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR n. 275/99; 

VISTO il DPR n. 445/2000; 

VISTO D.lgs.  n. 165/2001, art.25; 

VISTO il D.lgs n. 33/2013; 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, commi 79, 80, 81 e 82;  

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR prot. 2609 

del 22/07/2016; 

VISTA la nota MIUR n. 20453 del 27.07.2016; 

VISTI l’organico dell’autonomia riconosciuto a questa Istituzione Scolastica ed i posti resisi 

disponibili dopo le operazioni di mobilità relativi alla II Fase, come risultanti dai prospetti di 

disponibilità per la scuola secondaria di primo grado del pubblicati sul sito dell’A.T.P. di Cosenza in 

con nota 6757  5 agosto 2016;, 

CONSIDERATO che la nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 prevede l’individuazione dei docenti 

per esperienze acquisite, titoli e tipologie di percorsi di formazione, come da Allegato A; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
APRIGLIANO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado ad indirizzo musicale 
VIA C.CALVELLI - Tel./Fax 0984 421130 - C.F. 80007240783 - C.M. CSIC81000R 

Mail: csic81000r@istruzione.it - PEC: csic81000r@pec.istruzione.it 

Sito: www.icaprigliano.gov.it  
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TENUTO CONTO che i profili professionali richiesti dovranno corrispondere ai criteri individuati 

in via esemplificativa nell’Allegato A, coerenti con il PTOF ed il PdM e scelti in numero congruo 

(min 3 - max 6); 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

02.02.2016; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di individuare n.1 DOCENTE nella Scuola SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO PER POSTO di EDUCAZIONE FISICA - CLASSE DI CONCORSO A030 

SEDE APRIGLIANO;  

RENDE NOTO 

CHE E’ DISPONIBILE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI APRIGLIANO N.1 

Posto di  EDUCAZIONE FISICA CLASSE DI CONCORSO A030 NELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE APRIGLIANO.  

EMANA  IL PRESENTE 

AVVISO 

per l’individuazione di UN  docente di Scuola Secondaria di Primo Grado con sede Aprigliano su 

Posto di “Educazione Fisica nella scuola media” - classe di concorso A030, per il conferimento di 

incarico triennale nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 

n.107/2015 e della  nota MIUR Prot. n.2609 del 22/07/2016. 

ART. 1 

Procedura di candidatura 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico 

triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato con titolarità nell’Ambito Territoriale  

Cal 0000003,  Ambito Cosenza n. 1, ed in possesso delle competenze richieste, potranno manifestare 

il proprio interesse comunicando la propria candidatura entro e non oltre le ore 23,59 di giorno 11 

agosto 2016  all’indirizzo di posta elettronica istituzionale csic81000r@istruzione.it indicando la 

tipologia di posto e utilizzando il modello allegato. 

Nella domanda, attraverso l’allegato modulo, i candidati avranno cura di dichiarare, pena di esclusione: 
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, C.A.P) 

e) i numeri telefonici di reperibilità  

f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il 

grado di istruzione e la tipologia di posto comune Scuola dell’Infanzia. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la  proposta 

d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 

107/2015. Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione 

del sito ISTANZE-ONLINE, dove sarà disponibile un modello predefinito. 

Nella domanda il candidato dovrà, a pena di esclusione: 

-allegare copia del Curriculum vitae, sottoscritto e in formato pdf, anche nel caso in cui lo stesso sia 

stato caricato sul sito Istanze on line;  

-allegare la documentazione a comprova di quanto dichiarato in merito al possesso delle competenze   

cui al successivo punto 2; 
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-allegare copia fotostatica sottoscritta del documento di identità in corso di validità. 

Si fa presente che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 

A tal proposito, l’Istituzione Scolastica, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

effettuerà idonei controlli in merito alle dichiarazioni rese dai candidati. 

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 email né per eventuali disguidi informatici 

e telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 

ART.2 

Criteri per la candidatura 

Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano 

di Miglioramento di questo Istituto Comprensivo ed in riferimento alle Linee Guida pubblicate dal 

MIUR con Circ. Prot. 2629 del 22 luglio 2016, saranno tenute in considerazione le seguenti 

competenze possedute secondo l’ordine di priorità indicato. A parità di competenze possedute sarà 

considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.  A parità di competenze  possedute e 

anche di punteggio di mobilità si terrà conto del numero di anni di servizio. In caso di ulteriori  parità 

verrà scelto il docente più giovane di età come da normativa GAE art.3, comma 7, legge 127/1997 

codificata dall’art.2 legge 191/1998. 

Le competenze che i docenti devono possedere per l’assegnazione dei posti indicati, così per come 

desunte dall’allegato A della nota di cui sopra, sono le seguenti: 

CRITERIO 
Ordine di 

priorità 

COMPETENZE 

       1. ESPERIENZE 

- Aree a rischio e a forte processo immigratorio 

- Disagio. 

- Dispersione 

       2. FORMAZIONE 
- Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 

presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche 

nei piani regionali e nazionali  nell’ambito dell’Inclusione. 

  3. TITOLI E CERTIFICAZIONI 

- Certificazioni informatiche; 

- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al 

titolo di accesso. 

ART.3 

Procedura di individuazione 

Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei curricula con i requisiti coerenti con i criteri 

e le competenze fissati nel presente avviso, i candidati saranno formalmente contattati tramite e - mail 

per la proposta di incarico entro il 14 agosto 2016.    

Il docente che riceve la proposta di incarico dovrà inviare formale dichiarazione di accettazione 

tramite e-mail, all’indirizzo csic81000r@istruzione.it, entro 48 ore dall’invio della e-mail di 

proposta e, precisamente, entro  le ore 23,59 dell’16 agosto 2016. 

L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra Istituzione Scolastica. 

I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui all’art.1,  

comma 80 della Legge 170/2015. 
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A seguito dell’accettazione formale via e -mail da parte del docente, verrà dato atto 

dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per 

competenze” del SIDI e si procederà in seguito alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 

Ai docenti individuati è lasciata facoltà di richiedere utilizzazione e assegnazione  provvisoria  per 

l’a.s. 2016/2017. 

ART. 4 

Durata dell’incarico 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere 

rinnovato, purché in  coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

ART. 5 

Controlli sulle dichiarazioni 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli 

in merito alle dichiarazioni dei docenti. 

ART. 6 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Immacolata Cairo. 

ART. 7  

Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi  

atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso 

ai dati  che  li riguardano, nonché alcuni  diritti  complementari tra cui  il  diritto  di  far rettificare,      

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

ART. 8 

 Incompatibilità 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015,   non possono essere titolari di contratti coloro     che 

abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il  

dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà 

l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 

secondo grado, con i docenti stessi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                          Immacolata Cairo 

                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993) 

Allegato: 

Modello autocandidatura 


