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     Prot. n. 2074 / C01                                                                                                 Gallio, 2 agosto 2016 

                                                                                                         All’Albo online  
                                                                                                  Home page del sito istituzionale 
                                                                                                  Al Direttore SGA 

 

AVVISO  

RIVOLTO AI DOCENTI TITOLARI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
DELL’AMBITO 5 VICENZA NORD EST   

AVVISO PUBBLICO INDETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 79-82 DELLA LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE DI GALLIO (VI) 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO il D.P.R. n° 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell’art. 21 della legge 59/1997”; 

 VISTA la legge 241/90 e S.S.M.M. recante “Nuove norme in materia di procedura amministrativa e 
di diritto di accesso alla documentazione amministrativa”; 

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al Dirigente scolastico 
il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 
riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti 
indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati 
nell’ambito territoriale di riferimento; 

 CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di GALLIO è collocato nell’ambito n. 5 Vicenza Nord Est  
come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

 VISTA la tabella dei criteri 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 il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26  
del 12 gennaio 2016 ed il  Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di 
miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti 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. 5  VICENZA NORD EST; 
 

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. 5 Vicenza Nord Est) e ciò  in 
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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 n. 5  Vicenza Nord Est, mediante la proposta di incarico triennale per i/le 
posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 
 
Art. 2. Posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili – Scuola Primaria –  
 

 n° 2 cattedre posto comune, codice tipo posto AN; 

Art. 3. Requisiti richiesti 

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente titolare delle classi di concorso indicate dal 
presente avviso nell’Ambito 5 Vicenza Nord Est. 
L’individuazione degli aventi diritto verrà effettuata mediante valutazione dei seguenti titoli professionali e 
culturali: 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 esperienze lavorative nel campo delle didattiche innovative e laboratoriali; 

 esperienze lavorative relative all’inclusione, alla disabilità, al disagio scolastico e ai disturbi specifici 

di apprendimento; 

 esperienze lavorative nel campo della pratica musicale, artistica, motoria (anche in ambito non 

scolastico). 

TITOLI DI STUDIO 

 certificazioni comprovanti conoscenze linguistiche B2 o superiori (inglese) 

 specializzazione/master coerenti al profilo docente 

 certificazioni informatiche (ECDL, DIDATEC, LIM…) 

ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE PRESSO LE UNIVERSITÀ, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI ENTI 

ACCREDITATI ENTRO IL 30.06.2016 PER UNA DURATA DI ALMENO 40 ORE, TEMATICHE: 

 didattica per competenze 

 valutazione 

 inclusione 

 didattica innovativa 

 didattica digitale 

Art. 4. Tempi e modalità 

I docenti interessati comunicano la propria disponibilità all’indirizzo mail viic88700p@pec.istruzione.it 
entro il 6 agosto 2016 inviando il Modello A, debitamente sottoscritto, allegato al presente avviso. 
Il Dirigente Scolastico al fine di acquisire maggiori informazioni relative alle competenze dei singoli docenti 
ha facoltà di fissare eventuali colloqui, in presenza o in remoto, con gli interessati. 
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I docenti individuati quali destinatari di incarico triennale riceveranno, tramite mail istituzionale, la relativa 
proposta e dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro 24 ore dal ricevimento della 
proposta stessa, inviando una e-mail all’istituto scolastico  viic88700p@pec.istruzione.it .  
A seguito di accettazione formale il Dirigente Scolastico dà atto dell’individuazione del docente, utilizzando 
la funzione presente sul sistema SIDI “Individuazione per competenze” entro il 18 agosto 2016. 

 

Art. 5. Trattamento dati personali 

I dati personali dichiarati dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente 

procedimento ai sensi dell’art.13 del D. lgs. 196/2003. 

Art. 6. Pubblicità 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

                                                                                       

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio alle Linee Guida dal MIUR prot. 

2609 del 22.07.2016. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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