
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 
Telefono 011/821.11.52 – Fax 011/802.86.16 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 
 

 

 
 

Agli atti della scuola 

Al Sito web  

Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: AVVISO per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Legge n. 107 

del 2015, articolo 1 comma 79 - INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O 

ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO TRIENNALE SU SCUOLA PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018: 

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in 

particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1; 

VISTE le note del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, prot. n. 2609 del 22/07/2016 “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti 

trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni 

scolastiche” e prot. 0028578 del 27/06/2017 “Pianificazione delle attività e indicazioni operative 

Passaggio da Ambito docenti trasferiti”;  

VISTA l’OM 12 aprile 2017 n. 221 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto”; 

 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni; 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal collegio dei docenti dell’Istituto in data   17/05/2017; 

VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18 
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VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 

VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

avente per oggetto l’affidamento di incarichi triennali per i seguenti posti per la SCUOLA 

PRIMARIA: 

 

Numero Posti tipologia 

n.° 10   Posto Comune 

n.° 5 Sostegno 

 

Le candidature andranno presentate inderogabilmente entro il giorno  11 LUGLIO 2017  ORE 

17.00 

 

 via e-mail al seguente indirizzo toic8bb008@istruzione.it o tramite PEC all'indirizzo   

toic8bb008@pec.istruzione.it 

 

a) Le candidature dovranno contenere i seguenti elementi:  

• cognome e nome, 

• la data e il luogo di nascita, 

• il codice fiscale, 

• la residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P), 

• la reperibilità telefonica, 

• l’indirizzo e-mail a cui indirizzare le comunicazioni relative alla presente procedura, 

• il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta; 

 

b) dovranno contenere il Curriculum vitae del docente qualora esso non sia già stato reso 

disponibile sull'applicativo del MIUR "Istanze on-line"; 

 

c) dovranno esplicitare il possesso da parte del docente dei requisiti indicati dal presente avviso; 

 

In riferimento a quanto sopra indicato, si ricordano le responsabilità dei dichiaranti stabilite 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

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. 

 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 

accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 

 

 

 

1) Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto 

previsto dal PTOF  e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo SETTIMO 

III di Settimo Torinese(TO) i  requisiti richiesti per il trasferimento dall’ambito a questa 

Istituzione Scolastica sono i seguenti: 



 

 

 
 

Titoli ed Esperienze professionali  
• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 

ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

 

• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione inclusione 

 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

 

 

• Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione  

 

•  Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 

 

       2. Criteri per la comparazione dei requisiti 

 

I  criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti 

sono i seguenti: 

• prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli 

richiesti dalla scuola; 

• in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti,  individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 

nelle graduatorie di merito/di esaurimento;    

• in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura,  individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 

nelle graduatorie di merito/di esaurimento.     

 

   3.  Procedura 

Il Dirigente Scolastico esaminerà  la corrispondenza del CV del docente e dei titoli 

dichiarati, con i criteri indicati nel presente avviso e  comunicherà via e-mail la proposta di 

contratto  al docente individuato entro il 13 LUGLIO   2017 ore 12.00. 

Il docente è tenuto a comunicare l'accettazione entro il 14 LUGLIO 2017 ore 12.00 tramite 

e-mail o PEC  

4.  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.  

 

 

5. Trasparenza  



La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la 

comparazione dei requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso 

la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo: 

http://www.trovarsinrete.org/gramsci/. 

Negli atti relativi  agli incarichi  attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione  saranno 

presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece 

oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti. 

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. Marcello Vitanza. 

 

7. Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti 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 all’indirizzo 

…… e su Amministrazione Trasparente………… 

 

 

8. Accesso agli atti 

 

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 

241, del regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 

gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marcello Vitanza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

http://www.trovarsinrete.org/gramsci/

