
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 
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Prot. n. 4439/A4a      del  10/09/2016              

           

 

                                                                                                                    All’Albo online 

                                                                                                                           Agli atti della scuola  

 
Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per 
l'individuazione dei docenti assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte all’ambito 
territoriale TO09  e il conferimento degli incarichi triennali nell’Istituzione scolastica Istituto 
Comprensivo Settimo III per la scuola primaria – Posto Comune 

 

 

Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono 

integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto in 

data odierna. 
 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           Marcello Vitanza 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo           

           stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  

 

 

 

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale TO09 

definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Piemonte e il conferimento degli incarichi 

nell’Istituzione scolastica I. C. SETTIMO III 
 

 

il Dirigente Scolastico  
 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito 

l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84  che 

regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai 

docenti assegnati all’ambito territoriale; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la 

precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli; 
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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 Prot. Miur 2609 

del 22/07/2016; 

VISTE la con  nota N. 9882. del 07-09-2016  dall’ USR Piemonte; 

VISTA la  circ. UST Torino prot. n° 12630 del 8/9/2016; 

VISTO il Ptof per il triennio 2016/2017 e 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14/01/2016; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall'Istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, ancora vacanti e 

disponibili nell'organico dell'autonomia dell'Istituzione scolastica, i seguenti posti:  

 

n. 1 posti comune 

 

 RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico 

ai docenti di ruolo inseriti nell’ambito TO09 

 

RENDE NOTI 

 

i criteri per la ricerca del personale docente da assegnare al  seguente posto: 

   

1 Posto comune Scuola Primaria 

 

Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016)  del MIUR  “i docenti 

individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni 

istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e 

organico di potenziamento”. 

 

  

 

Art. 1  Modalità di presentazione della candidatura  
Le candidature devono essere inviate via e-mail all’indirizzo toic8bb008@istruzione.it  o tramite 

PEC all’indirizzo toic8bb008@pec.istruzione.it   

 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre:  

il 12 settembre 2016 ore12.00  

 

L’invio della candidatura via e-mail o via PEC 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.  

 

Art.2  Contenuto della domanda  

 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a 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 e-mail ove desiderino 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.  
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Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e 

tipologia di posto/classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la 

corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia 

di posto.  

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente e CV 

in formato europeo.  
 

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 

dall’aspirante a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

  

Art. 3  Criteri per la valutazione delle domande  

 

 
 

 

I criteri sono indicati in ordine di priorità.  

A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i 

successivi criteri secondo l’ordine stabilito.  

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. 
 

Art. 4   Procedura  

 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti 

nell'ambito e hanno presentato la propria candidatura entro il termine indicato dall'art.1, con i criteri 

indicati all'art.3 e verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente. In caso 

di parità di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà inviata la proposta di 

incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità.  

 

   

Posto 

Comune 

Criteri in ordine di priorità  Coerenza con Ptof e PDM.  

1)ulteriori titoli universitari coerenti 

con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso  

2) certificazione linguistica B2 o 

superiore  

3) certificazioni informatiche  

4) didattica laboratoriale  

5) capacità organizzative  

6) responsabile progetti  
 

- valorizzazione delle esperienze personali  

- incremento della conoscenza della lingua inglese 

nella scuola primaria e realizzazione di un 

curricolo verticale di lingua straniera  

- utilizzo di nuove tecnologie/  realizzazione di 

una didattica di tipo laboratoriale attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie  

- valorizzazione delle risorse umane e attenzione 

alle problematiche relative alle situazioni di 

disagio attraverso l’accoglienza e il sostegno 

dalle famiglie.  

- aver ricoperto ruolo di referente o coordinatore 

di particolari progetti anche in rete  



Solo nel caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico procederà a inviare proposte di 

incarico ai docenti titolari dell'ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati e secondo 

la posizione occupata nella procedura di mobilità.  

 

Il Dirigente Scolastico all'esito dell'esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati 

nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro 

le   ore 18.00 del giorno 12 settembre 2016.  

 

Il docente è tenuto a comunicare l'accettazione vincolante mediante e-mail, entro le  

ore 10.00 del giorno 13 settembre 2016.  
 

Art. 5   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. 6 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. 7 Assenza di cause di 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.  

 

Art. 8 Trattamento dei 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.9  Pubblicazione e accesso agli atti  

 

Il presente Avviso è pubblicato nell'albo on line del sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

 L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016  

sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 - 

differimento - c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 



Art. 10 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 il Dirigente Scolastico prof. Marcello Vitanza  

 

 

Settimo Torinese10/09/2016                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Marcello Vitanza 
                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo           

                  stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  

 

 
 

 
 

 

 
 


