ISTITUTO COMPRENSIVO Chiusa di Pesio - Peveragno
Via Circonvallazione delle Vigne - 12013 CHIUSA DI PESIO - CN
C.F.: 96060150040

-

℡ 0171.734611

http://www.icchiusapeveragno.gov.it/
cnic841005@istruzione.it

cnic841005@pec.istruzione.it

Prot. n.3080/VII-1

Chiusa di Pesio, 29 luglio 2016

Ai docenti inseriti nell’ambito n.017 – CN1
All’albo

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82,
Legge 107/2015 – scuola primaria- posto comune
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82;
VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016;
VISTO il Decreto UST Cuneo prot. 3751 del 24.05.2016 che assegna a questa Istituzione
scolastica n°32 posti di scuola comune;
VISTA l’integrazione dati organico dell’UST Cuneo del 27.05.2016 che assegna a questa
Istituzione scolastica n°3 posti di potenziamento;
VISTO il prospetto dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto pubblicata dall’UST;
CONSIDERATO che, per errore materiale di comunicazione dell’UST Cuneo, così come
confermato telefonicamente dal funzionario dott. Ruiu in data odierna, risultano a SIDI
n°34 posti assegnati a questa Istituzione scolastica in luogo dei n°35 posti risultanti;
CONSIDERATO quindi che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica n° 7 posti (scuola comune
e potenziamento);
TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n°1/2016 del 13.01.2016 e del Piano di miglioramento elaborato da questo
Istituto;
EMANA
il presente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di
docenza su posto comune e posto per il potenziamento di questo istituto nei plessi:
CHIUSA DI PESIO – S. BARTOLOMEO (CNEE841028)
CHIUSA DI PESIO – CAPOLUOGO (CNEE841017)
PEVERAGNO – S. LORENZO (CNEE84104A)
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PEVERAGNO – CAPOLUOGO (CNEE841039)
Requisiti – Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione degli incarichi - che avranno durata triennale - saranno valorizzati il
curriculum, le esperienze e i titoli di studio dei candidati; potrà altresì essere richiesto ai
candidati lo svolgimento di un colloquio per accertare il possesso di ulteriori competenze
coerenti con il Piano triennale dell’Offerta formativa ed il PdM dell’Istituto.
In relazione al PTOF e al Piano di Miglioramento, oltre alle competenze metodologico
didattiche e disciplinari proprie del ruolo, sono richieste competenze nelle seguenti aree, da
considerarsi come requisiti preferenziali, in ordine di priorità:
-

Nell’ambito scientifico/matematico;

-

Relative ai bisogni educativi speciali;

-

Nell’area artistica e/o musicale;

-

Informatiche;

-

Nelle lingue straniere.

Sarà inoltre considerato preferenziale l’aver già prestato servizio presso l’Istituzione
scolastica.
Presentazione della candidatura
I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica (ambito 017
CN1) sono invitati a manifestare il proprio interesse per tali posti a mezzo e-mail da
inviare all’indirizzo: CNIC841005@istruzione.it entro il giorno 4 agosto 2016, pena
l’esclusione.
La domanda dovrà contenere:
Cognome e Nome;
Data e luogo di nascita;
Codice fiscale;
Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
Numeri telefonici di reperibilità;
Indirizzo email ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura.
Visti i tempi ristretti richiesti dalle disposizione del MIUR, si richiede inoltre di:
-

Inserire nella domanda una dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, circa le
esperienze e i titoli specifici, che attestino il possesso delle competenze richieste nel
presente avviso;

-

allegare alla domanda copia del curriculum vitae inserito in Istanze on line.

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o i altri formati
non modificabili.
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
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candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi
informatici o telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Colloquio
I candidati potranno essere convocati per un colloquio, da effettuarsi in presenza o via
Skype.
Nel caso il candidato desideri il colloquio via Skype, questo deve essere richiesto nella
domanda di candidatura, precisando il proprio indirizzo Skype.
La mancata presenza al colloquio è da intendersi come rinuncia alla candidatura.
Procedura
Il dirigente scolastico:
esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati con i criteri sopra
indicati;
a partire dal giorno 5 agosto può convocare per colloquio e/o comunicare la motivata
proposta di assegnazione dell’incarico al docente
Il docente:
si presenta all’eventuale colloquio concordato
risponde mediante email, entro 24 ore dalla proposta, per comunicare l’accettazione;
Tempistica
La procedura di individuazione dei docenti seguirà indicativamente la seguente tempistica:
LUGLIO
2016
29 30 31

AGOSTO 2016
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Pubblicazione avviso
Scadenza presentazione CV
su piattaforma
Presentazione candidatura
Eventuale convocazione dei
candidati per colloquio
Colloquio con Dirigente
Proposta di incarico al
candidato individuato
Accettazione da parte del
docente
Proposta di incarico in caso
di rinuncia del precedente
candidato
Accettazione da parte del
docente
Proposta di incarico in caso
di rinuncia dei precedenti*
Accettazione da parte del
docente
Inserimento a SIDI
dell’individuazione

* Se necessario verranno attivati ulteriori cicli di proposta di incarico e accettazione.

Azione a cura del dirigente o della segreteria
Azione a cura del candidato
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12

13

14

15

16

17
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Privacy – pubblicità
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.
Il presente Avviso è pubblicato nello spazio di Pubblicità legale del sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.icchiusapeveragno.gov.it
Per chiarimenti circa il presente Avviso è possibile contattare il dirigente scolastico
all’indirizzo mail paola.banchio@icchiusapeveragno.gov.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola BANCHIO

Firmato digitalmente
da
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PAOLA BANCHIO

O = non
presente
C = IT

