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Al Sito Web  

         

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

         Agli Atti  

         Al D.S.G.A. 

            SEDE 

      

       A tutti i docenti interessati 

                                                                        A V V I S O 

                                                                  SCUOLA  INFANZIA 

A.S. 2017/2018 

PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DALL’AMBITO TERRITORIALE N. 4 – COSENZA (CAL0000006 A 

SCUOLA PER L'A.S.2017/2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, LETTERA A) DEL 

CCNL 29/11/2007 E DELL'ARTICOLO 1, COMMI 79 E SUCCESSIVI, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, 
N.107 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, commi 79, 80, 81 e 82; 

VISTO D.lgs. n. 165/2001, art.25; 

VISTA la legge n. 241/90e ss.mm.ii.; 

VISTO il D .lgs n. 33/2013; 

VISTO il DPR n. 445/2000; 

VISTO il DPR n. 275/99; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo riguardante il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, sottoscritta l'11 aprile scorso; 

VISTA la nota Miur prot. n. 6170 del 24.04.2017, recante indicazioni operative; 

VISTA la nota Miu rprot. n. 6439 del 28.04.2017, rettifica alle indicazioni operative 

VISTA la deliberazione n. 4 del Collegio dei docenti del 16/05/2017 con la quale, su proposta del 

Dirigente Scolastico, sono stati deliberati i Titoli e le Esperienze specifiche tra quelle di cui al 

richiamato Allegato A dell’Ipotesi di CCNL,in coerenza con il PTOF ed il PdM dell’Istituzione 

scolastica;  

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019, aggiornato e approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 27/10/2016 Delibera n 1; 

VISTO  il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica; 
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CONSIDERATO che l’Ipotesi di CCNI riguardante il passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l'a.s. 2017/2018, prevede l’individuazione dei docenti per Titoli ed Esperienze professionali nel 

Quadro Nazionale, requisiti da correlare alle competenze professionali richieste, di cui all’Allegato 

A della stessa Ipotesi di CCNI; 

CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso non risultano posti vacanti e 

disponibili per Scuola Infanzia posto comune e di sostegno nella Direzione Didattica 2 di 

Castrovillari Cs 

RITENUTO che con successiva nota del Miur saranno fornite ulteriori indicazioni circa la 

tempistica per la presentazione delle candidature e del curriculum vitae da parte dei docenti titolari 

su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi e per l’azione surrogatoria da parte 

degli Uffici degli Ambiti territoriali competenti; 

EMANA IL PRESENTE  

AVVISO 

per l’individuazione, mediante procedura comparativa dei curricula professionali, di docenti per il 

conferimento di incarichi triennali nell’Istituzione Scolastica,( ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 

della legge 107/2015 e dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo riguardante 

il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, sottoscritta l'11 aprile scorso) per 

posto comune e di sostegno scuola Infanzia attualmente non disponibili, dopo la 

determinazione dell’organico di diritto e l’individuazione dei perdenti posto, ma che 

dovessero rendersi disponibili dopo le ulteriori fasi di determinazione dell’organico e 

successivamente alle operazioni di mobilità e dopo le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 

2017/2018  . 

I docenti collocati nell’ambito territoriale N. 4 – Cosenza (CAL0000006),nel quale è inserita questa  

Istituzione Scolastica, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti che 

risulteranno vacanti e disponibili a seguito della pubblicazione dei movimenti: 

1. Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

csee59100x@istruzione.it,indicando espressamente in oggetto la dicitura “candidatura per 

conferimento incarico posto scuola infanzia  comune e di sostegno”. 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro la tempistica che sarà all’uopo stabilita 

e comunque dopo la determinazione definitiva dell’organico dell’autonomia, dopo le operazioni di 

mobilità e la stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/2018. 

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, comma 82 della Legge 107/2015.  

 

2. Contenuto della domanda 

La domanda, formulata utilizzando il modulo allegato A), deve contenere a pena di esclusione: 

a) il proprio cognome e nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 
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c) il codice fiscale; 

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); il luogo di residenza (indirizzo, 

comune, provincia, C.A.P); 

e) i numeri telefonici di reperibilità; 

f) l’indirizzo email ove si desidera 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. 

Nella domanda il candidato dovrà, a pena di esclusione: 

- indicarela corrispondenza dei titoli e delle esperienze professionali di cui è in possesso ai 

requisiti  indicati nel presente avviso; 

- allegare copia del Curriculum vitae, sottoscritto e in formato pdf, anche nel caso in cui lo 

stesso sia stato caricato sul sito Istanze on line;  

- allegare la documentazione a comprova di quanto dichiarato in merito al possesso delle 

competenze professionali richieste; 

- allegare copia fotostatica sottoscritta del documento di identità in corso di validità. 

Si fa presente che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt . 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni , implicano responsabilità̀ civile e sanzioni 

penali. A tal proposito, l’Istituzione Scolastica, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, effettuerà idonei controlli in merito alle dichiarazioni rese dai candidati. 

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 dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici 

e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

3. Criteri per la valutazione delle domande 

La valutazione delle domande sarà operata in via comparativa e in base ai criteri di seguito 

indicati, corrispondenti ai requisiti individuati nell’Allegato A all’Ipotesi di CCNI sul passaggio 

da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017 e coerenti con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento di questa Istituzione Scolastica.  

 

Requisiti Coerenza con Ptof e PdM 

Titoli 

Possesso dell'abilitazione sul sostegno Le competenze acquisite facilitano la strutturazione di 

percorsi individualizzati e/o personalizzati a seconda 

della tipologia dei BES. 

Specializzazione in Italiano L2 Predisposizione a strutturate percorsi di apprendimento 

linguistici per gli stranieri 

Certificazioni linguistiche pari almeno al 

livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 

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

Potenziamento e valorizzazione della lingua inglese 

Esperienze professionali  

 

Insegnamento con metodologia CLILe 

 

Esigenza di creare ambienti di apprendimento in cui la 

lingua 2 sia veicolo di apprendimento e non obiettivo 

Attività di tutor in anno di prova Migliorare le relazioni comunicative all'interno della 

scuola intesa come comunità educante 



 

Referente per i progetti in rete con le altre 

scuole o istituzioni esterne 

Migliorare i processi di  ’interazione con il territorio 

per la condivisione di buone pratiche 

 

4. Procedura  

Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli e delle esperienze 

professionali dichiarati con i criteri prefissati.  

Il dirigente scolastico all’esito della valutazione delle domande pervenute, sulla base dell’esame 

comparativo dei requisiti dei candidati, comunica alla e-mail indicata dal docente individuato la 

proposta di incarico motivata, entro il termine che sarà stabilito con separata nota del Miur. 

Il docente che riceve la proposta di incarico dovrà inviare formale dichiarazione di accettazione 

tramite e-mail,all’indirizzo csee59100x@istruzione.it,entro 48 ore dall’invio della e-mail di 

proposta. L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra Istituzione 

Scolastica. 

L’incarico è assegnato dal Dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente, ai 

sensi dell’art.1, comma 82, della Legge 170/2015. 

 

5. 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.ssa Laura Tancredi. 

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. 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 www.ddcastrovillari2.gov.it. La trasparenza e la 

pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate 

attraverso la pubblicazione nel suddetto sito internet di questa Istituzione Scolastica. Negli atti 

relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati (art.1, comma 80, L. 107/2015) saranno 

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

7. Accesso agli atti 

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), comma3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Laura Tancredi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs 39/93 
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  Allegato A)    

    

     AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA  

     DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO  

     CASTROVILLARI 

     Via delle Orchidee 

     87012 CASTROVILLARI (CS) 

               via e-mail: csee59100x@istruzione.it 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER POSTO COMUNE/SOSTEGNO 

 SCUOLA INFANZIA 

AVVERTENZA 

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal DPR n. 445 del 

28/12/2000 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARIIN 

MATERIA DI COCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. In particolare: 

- I dati riportati dal dichiarante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese 

ai sensi dell’art.46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art.76 che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità. 

- Ai sensi dell’art.39 la sottoscrizione del modulo di candidatura non è soggetta ad autenticazione.  

- Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica sottoscritta del documento di identità in 

corso di validità del candidato. 

- I competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle 

dichiarazioni rese dal dichiarante secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72. 

- I dati richiesti nel modulo sono acquisiti ai sensi dell’art.16 e assumono il carattere di 

riservatezza previsto dal D.Lvo n.196 del 30/6/2003. 

 

 

Riservato alla segreteria  

Prot. 

N  
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Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome e Nome 

 

 

Data e Luogo di nascita 

 

 

Codice Fiscale  

Luogo di residenza 

(indirizzo, Comune, Provincia 

e cap) 

 

Numeri telefonici di 

reperibilità 

 

Indirizzo email ove si desidera 

ricevere le comunicazioni 

relative alla presente procedura 

 

Abilitazione per la classe di 

concorso richiesta/titolo valido 

per insegnamento per il grado 

di istruzione e la tipologia di 

posto 

 

 

Ai fini della candidatura per la proposta di individuazione per eventuale incarico triennale di 

docente per la scuola primaria  

 posto comune  

 sostegno           

DICHIARA 

di possedere i seguenti criteri/requisiti, così come indicati nell’Avviso dell’Istituzione Scolastica 

prot. n.1624/A 27 del 24/05/2017: 

 

 



TITOLI 

             

  Tipo, data, luogo, ente 

 Possesso dell'abilitazione sul 

sostegno 

 

 

 

 

 

 Specializzazione in Italiano  L2  

 

 Certificazioni linguistiche pari 

almeno al livello B2, rilasciate 

dagli Enti ricompresi 

nell’elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n.3889 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

             

  Tipo, data, luogo, scuola 

  Insegnamento con metodologia 

CLIL  

 

 

 

 

 

 Attività di tutor in anno di 

prova  

 

 

 

 

 

 Referente per i progetti in rete 

con le altre scuole o istituzioni 

esterne  

 

 

 

 

 

 

data ________________    Firma ___________________ 

 

 


