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Prot. n. 2888/07-06

Rivoli, 12/09/2016

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale
TO 6

della Regione Piemonte a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico

dell’autonomia dell’istituzione scolastica I.C. “Piero Gobetti” Rivoli (TO)
a.s. 2016/17

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 tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per
la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali
formulare proposta di incarico;

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, comprensivo del
Piano di Miglioramento;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTI

CONSIDERATO

RISCONTRATA

gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei
docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa
Istituzione scolastica;
che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti, dettagliati nell’art. 2,
secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso
pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito
territoriale n. 6 della provincia di Torino;
la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica
della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi
formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;

EMANA
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito
territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 6 della Provincia di Torino) e ciò in
coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla
nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.

Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito territoriale TO 06 della Provincia di Torino. mediante la proposta di incarico triennale per i
posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17.

Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella tabella seguente sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da
effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle Linee
guida:

Istituto

Ordine di scuola

Posto/classe di concorso

I.C. “Piero Gobetti” Rivoli (TO)

Infanzia

1 posto di sostegno

I.C. “Piero Gobetti” Rivoli (TO)

Primaria

2 posti di sostegno

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti
nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti
titoli, complessivamente, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del
Piano di Miglioramento di questo Istituto:

Classe di concorso / Posto
Sostegno

Denominazione
n. 1

Scuola dell’Infanzia

Requisiti richiesti
Specializzazione sostegno
Esperienze nell’ambito motorio/psicomotorio
Esperienze nell’ambito delle attività espressive (musica, teatro, arte)
Aver curato particolari attività e/o progetti nell'area dell'accoglienza, dell'inclusione e delle buone
pratiche
Attività formative riguardanti l’Inclusione svolte presso enti accreditati dal Miur

Classe di concorso / Posto
Sostegno

Denominazione
n. 2

Scuola Primaria

Requisiti richiesti
Specializzazione sostegno
Esperienze nell’ambito motorio/psicomotorio
Esperienze nell’ambito delle attività espressive (musica, teatro, arte)
Aver curato particolari attività e/o progetti nell'area dell'accoglienza, dell'inclusione e delle buone
pratiche
Attività formative riguardanti l’Inclusione svolte presso enti accreditati dal Miur

Art. 4 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare il
loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: TOIC8A800L@istruzione.it entro il
giorno 13 agosto 2016, allegando il C.V. in formato pdf.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Art. 5 – Assegnazione e accettazione dell’incarico
I candidati che hanno presentato la candidatura e quelli che hanno caricato il proprio CV nell’apposita
sezione del sito istanze online sono invitati a contattare il D.S. entro le ore 12:00 del 13 agosto 2016,
tel 011 9587969.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire entro il termine
perentorio del 13 agosto 2016, ore 15, seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma
82 della citata L. 107/15.

I docenti individuati faranno parte dell'organico dell'Istituto senza distinzione tra posti comuni e di
potenziamento. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 6 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di eventuale mobilità di
seconda fase.
Art. 7 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati con
strumenti

informatici

ed

esclusivamente

ai

fini

dello

svolgimento

dell’attività

istituzionale

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono raccolti in
virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Responsabile del trattamento
dati è il Dirigente Scolastico. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le
responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renata Scaglia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

