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Prot. Vedi segnatura

PROCEDURA PER LA PROPOSTA DI INCARICO:
REQUISITI STABILITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la L. 107/2015, art.1, cc.79-82;

VISTE

le Linee Guida del MIUR di cui alla Nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;

VISTA

la nota del MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017;

VISTA

l’ipotesi del Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18, ai sensi dell’art. 1, commi
79 e successivi, della L 107/2015 e relativo Allegato A al Contratto
suddetto;

CONSIDERATA

la necessità di coprire gli eventuali posti rimasti vacanti nell’organico
dell’autonomia presso questo istituto dopo le procedure di mobilità previste
per il prossimo a.s. 2017-18;

TENUTO CONTO

del PtOF 2016-19, come aggiornato dal Consiglio d’Istituto (delibera n. 47
del 14/12/2016);

TENUTO CONTO

del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto;

TENUTO CONTO

della delibera del Collegio dei docenti del 18 maggio 2017, favorevole alla
proposta del Dirigente Scolastico sui requisiti da considerare utili ai fini
dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
territoriale;

RENDE NOTA LA PROCEDURA PER LA PROPOSTA DI INCARICO
al fine di individuare per questo Istituto docenti per i posti della scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I Grado che, dopo le relative procedure di mobilità, risulteranno vacanti e
disponibili.
Il numero e la tipologia di posti vacanti e disponibili per il prossimo anno scolastico
saranno comunicati successivamente alle procedure di mobilità. Il presente avviso sarà
di conseguenza integrato e aggiornato per ogni ordine di scuola, con l’indicazione delle reali
disponibilità a seguito della pubblicazione dei movimenti.

1. Requisiti richiesti
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il
curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati; potrà altresì essere
richiesto ai candidati lo svolgimento di un colloquio avente la funzione di documentazione e
approfondimento rispetto ai titoli e alle esperienze dichiarate nel CV e di conoscenza degli
aspetti relazionali degli aspiranti.
Per i posti della Scuola dell’Infanzia, comuni e/o di sostegno, costituiscono requisiti, non
obbligatori, ma utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito territoriale i titoli e le esperienze professionali riportati di seguito:
Titoli
1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti di sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012 n. 3889
Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

Per i posti della Scuola primaria, comuni e/o di sostegno, costituiscono requisiti, non
obbligatori, ma utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito territoriale i titoli e le esperienze professionali riportati di seguito:
Titoli
1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti di sostegno)
2. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
4. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012 n. 3889
Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

Per i posti della Scuola secondaria di I grado, comuni e/o di sostegno, costituiscono
requisiti, non obbligatori, ma utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari su ambito territoriale i titoli e le esperienze professionali riportati di seguito:
Titoli
1. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012 n. 3889
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

4. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

2. Modalità di presentazione delle candidature
Tutti i docenti, dotati delle abilitazioni previste e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza
di questa istituzione scolastica (AMBITO 3), sono invitati a manifestare, entro la data che
verrà successivamente comunicata, il loro interesse per tali posti esclusivamente a mezzo
e-mail da inviare all’indirizzo: geic809004@istruzione.it.
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 desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura.
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura: candidatura per incarico c/o
IC San Gottardo - Nome e Cognome - Ordine di scuola - Posto comune (classe di concorso per
la Scuola Secondaria) o sostegno.
Nel testo della mail devono essere specificati quali sono i requisiti posseduti, tra quelli indicati
al punto 1.
Alla mail deve essere allegato il CV, in formato PDF, redatto in conformità alle indicazioni
fornite dal MIUR.
L’invio della candidatura 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.
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.
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 inesatta
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.

3. Procedura di assegnazione di incarico
Il Dirigente Scolastico, esaminate le candidature ai posti come successivamente elencati, ed
eventualmente convocati i docenti tramite preventiva convocazione via e-mail, per un
eventuale colloquio, formulerà, tramite e-mail, la proposta di incarico ai docenti scelti nei
termini indicati nella successiva nota informativa, integrazione alla presente. I docenti, che
avranno ricevuto dallo scrivente D.S. la proposta di incarico, entro i termini indicati
successivamente, dovranno accettare formalmente la proposta di incarico, tramite e-mail
inviata all’indirizzo di posta istituzionale della scuola: geic809004@istruzione.it.

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 degli incarichi conferiti ai docenti sono
assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo www.icgsg.gov.it, prevedendo la pubblicazione di un link del presente
avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi anche sulla Home Page del
sito.
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. 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.
Il presente Avviso è pubblicato in data odierna sul sito internet di questa Istituzione scolastica
in home-page e nell’area Albo on-line. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli
incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito
internet di questa Istituzione scolastica: www.icgsg.gov.it.
7. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Dott. Marco Casubolo.
8. Accesso agli atti
L’accesso agli atti è previsto, secondo la disciplina della novellata Legge 241/1990, del
regolamento DPR 184/2006 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 60/1996, solo dopo la
conclusione del procedimento.

Genova, 26 maggio 2017

Il dirigente scolastico
Marco Casubolo
Documento firmato digitalmente

