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Prot. n. 2705/VII.1

Verona, 5.7.2017
All’albo online dell’Istituto
Al sito dell’Istituto
Agli atti
A tutti gli interessati

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, L. n.
107/2015 – Scuola secondaria di primo grado - Istituto Comprensivo n. 16 Valpantena di Verona –
Ambito territoriale Veneto 002 – 1 cattedra di tecnologia; 1 cattedra esterna lingua straniera spagnolo
(12 ore + 6 ore presso VRMM880019 Scuola secondaria di primo grado Catullo IC9 Valdonega); 3
cattedre di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado Caperle di Marzana.
Integrazione AVVISO Prot. 2152/VII-1 del 27.5.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i cc. 79 ss. L. n. 107/2015;
VISTA la Nota n. 6284 del 21/04/2017;
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. n. 28578 del 27/06/2017;	
  
VISTO il PTOF dell’Istituto e il fabbisogno di organico dell'autonomia in esso indicato;
VISTO il PDM dell’Istituto e le iniziative di recupero e potenziamento;
VISTA la proposta della scrivente Dirigente;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 19.5.2017;
VISTO l’AVVISO pubblicato all’albo dell’Istituto Prot. 2152/VII-1 del 27.5.2017 riguardante i requisiti
deliberati dal Collegio dei docenti;

CONFERMATI i requisiti richiesti ai docenti per il passaggio da scuola ad ambito deliberati dal
Collegio dei docenti del giorno 19.5.2017 e riportati nell’AVVISO di cui sopra;
CONSIDERATO l’organico di diritto dell’istituzione scolastica pubblicato dal MIUR sulla piattaforma
SIDI ed acquisito a protocollo dalla scrivente Istituzione in data 5.7.2017;
CONSIDERATO l’elenco dei posti disponibili pubblicato dall’UAT di Verona in data 5.7.2017 ed
acquisito a protocollo dalla scrivente Istituzione in data 5.7.2017;
ACCERTATA la necessità di coprire 1 cattedra di tecnologia; 1 cattedra esterna lingua straniera
spagnolo (12 ore + 6 ore presso VRMM880019 Scuola secondaria di primo grado Catullo IC9
Valdonega), 3 cattedre di sostegno.
EMANA IL PRESENTE AVVISO
Ad oggi i posti risultanti disponibili, siccome indicati nella piattaforma SIDI sopra richiamata, e
nell’elenco pubblicato dall’UAT di Verona per lo scrivente Istituto, scuola secondaria di primo
grado Caperle, risultano essere:
•
•
•

1 cattedra di tecnologia;
1 cattedra esterna lingua straniera spagnolo (12 ore + 6 ore presso VRMM880019 Scuola
secondaria di primo grado Catullo IC9 Valdonega)
3 cattedre di sostegno

Come indicato dalle linee operative 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/sostegno e organico di potenziamento”.
I posti disponibili indicati sono suscettibili di modifiche per possibili variazioni stabilite dagli organi
competenti e a seguito di comunicazioni formali del MIUR, anche per il tramite delle sue articolazioni
periferiche (USR per il Veneto, UAT Verona), connesse a tutte le operazioni di competenza di tali
organi.
Ogni variazione sarà tempestivamente resa nota sul sito dell’istituzione scolastica.
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 a cause ad essa non
imputabili, a disguidi informatici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.	
  
A partire dall’8 luglio 2017 ed entro il 15 luglio 2017 saranno formulate dal Dirigente le proposte
d’incarico ed inserite al SIDI le eventuali accettazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti.	
  
I docenti, formalmente individuati, che riceveranno la proposta di incarico, dovranno confermare o
meno l’accettazione tramite posta elettronica entro le 24 ore successive all’invio della proposta stessa.	
  
L’accettazione confermata vincola il docente ad assumere servizio presso l’istituto prescelto.	
  
Il silenzio è considerato RIFIUTO e comporta l’esclusione del docente candidato dall’assegnazione
triennale presso l’istituto.	
  
Nessuna altra informazione relativamente ai posti da assegnare potrà essere fornita dal personale di
segreteria, quindi si chiede di astenersi da richieste, in particolare tramite linea telefonica.	
  
Ai sensi dell’art.1, c. 81, L. n. 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.
Ferma restando la possibilità, per i docenti, di optare fra più proposte, i docenti inoltreranno la propria
candidatura secondo le disposizioni previste e nel rispetto dei termini indicati dalla nota MIUR n. 28578
del 27.06.2017. I docenti in possesso dei titoli previsti e titolari nell’ambito territoriale dovranno
pertanto inserire il proprio curriculum vitae e dichiarare i requisiti di cui sono in possesso nella sezione
Istanze on line del sito web del MIUR.
Si invitano i docenti interessati a far pervenire ESCLUSIVAMENTE via mail all’indirizzo
vric887003@istruzione.it (indirizzo di posta istituzionale) il loro interesse entro e non oltre i termini
previsti (07/07/2017). Non saranno prese in considerazione istante pervenute oltre il termine e
attraverso mezzi diversi da quelli indicati. A tal fine si richiede anche di indicare un recapito telefonico e
un indirizzo mail.	
  
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del
30/06/2003.	
  
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
I requisiti e le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti indicati
sono stati deliberati del Collegio Docenti in data 19/05/2017 e sono contenuti nell’AVVISO
pubblicato all’albo dell’Istituto con Prot. 2152/VII-1 del 27.5.2017, in coerenza con quanto enunciato
nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento, e sono stati
individuati secondo le indicazioni impartite dalla Nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017.

REQUISITI SCUOLA SECONDARIA:
•
•
•

1 cattedra di tecnologia;
1 cattedra esterna lingua straniera spagnolo (12 ore + 6 ore presso VRMM880019 Scuola
secondaria di primo grado Catullo IC9 Valdonega)
3 cattedre di sostegno

Requisiti deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio 2017 sul passaggio dei
docenti di scuola secondaria di primo grado da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18, ai sensi
della L. 107/2015 art. 1, cc. 79 e successivi, alla luce della Nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017
e dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio dei docenti da
ambito territoriale a scuola per a.s. 2017/18:
	
  

Requisiti preferenziali
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione.
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

IL DIRIGENTE RENDE NOTI INOLTRE
i seguenti correlati criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato
domanda (non indicati in ordine di priorità):
1) numero di requisiti posseduti;
2) durata e livello dei titoli dichiarati;
3) durata delle esperienze professionali dichiarate;
4) qualità e caratteristiche delle esperienze professionali dichiarate;
5) congruenza dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate con le competenze professionali
richieste dalla tipologia di posto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il
Dirigente Scolastico, prof.ssa Sara Agostini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara Agostini

	
  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto.

