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Prot. N. 1900/C21

Rivalta Bormida, 13 settembre 2016
AVVISO PUBBLICO

finalizzato all’individuazione per competenze per l’IMMISSIONE IN RUOLO DI DOCENTI DI SCUOLA
DELL’INFANZIA POSTO DI SOSTEGNO - APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO cui
formulare PROPOSTE DI INCARICO, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1
cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Istituto Comprensivo ‘Norberto Bobbio’ – Rivalta Bormida (AL)
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle deposizioni legislative in
materia di istruzione, e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
CONSIDERATE
le linee di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposte dalla dirigente
dell’Istituto Comprensivo ‘N. Bobbio’ di Rivalta Bormida con Atto di Indirizzo N. prot.
2457/A2 del 16/11/2015;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, valido per gli a.s. 2016-17, 2017-18 e
2018-19, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 1 del 19/01/2016;
RILEVATA
la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio
2015, n. 107
VISTA
la comunicazione USR Piemonte, prot. 9882 del 07/09/2016, con oggetto “A.S. 2016/17.
Immissioni in ruolo personale docente da graduatorie di merito e graduatorie ad
esaurimento. Attribuzione ambito e individuazione sede.
CONSULTATO
il cruscotto SIDI/Buona Scuola/Individuazione per competenze Ambito PIE0000012 –
Istituto principale ALIC809001 - RIVALTA BORMIDA – N. BOBBIO (stampe prot. n. 1860/C21)
dal quale risultano disponibili: Scuola dell’Infanzia – posto EH sostegno: 1 posto
CONSIDERATA
la tempistica delle convocazioni per le immissioni in ruolo del personale docente di scuola
a.s. 2016/17, prevista per il 14 di settembre 2016 come da Avviso pubblicato sul sito
dell’USR Piemonte – MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0010000.09-09-2016, che non
consente di concludere la chiamata per competenze relativa alla scuola dell’Infanzia entro il
giorno 13 settembre 2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
RENDE NOTO
che è aperta la procedura finalizzata all’individuazione per competenze per l’IMMISSIONE IN RUOLO DI
DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO DI SOSTEGNO - APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE
Piemonte, Ambito n. 12 – provincia di Alessandria, AL2, cui formulare PROPOSTE DI INCARICO su posti
vacanti e disponibili con decorrenza dal 01/09/2016, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa,
ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Posti disponibili
Alla data odierna risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, presso l’Istituto ‘N. Bobbio’ di
Rivalta Bormida i seguenti posti:
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Tipologia di posto (25 ore)
Numero posti disponibili
EH SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI
1
Gli incarichi comportano attività di docenza in uno o più plessi di pertinenza dell’Istituto.
Descrizione degli incarichi, durata e requisiti di accesso
In seguito a stipula di contratto ai sensi del CCNL 2006/2009, i docenti incaricati saranno assegnati dal
dirigente a plessi, classi e sezioni di Istituto e svolgeranno, a partire dal 1 settembre, le attività previste nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto.
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
Requisito di accesso è l’appartenenza del docente di ruolo all’Ambito territoriale n. 12 – Piemonte, provincia
di Alessandria, AL2, come definito dal Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte Prot. N. 1248 del 23 febbraio 2016.
Modalità di candidatura
Gli interessati potranno candidarsi per i posti e le cattedre disponibili facendo pervenire istanza, debitamente
firmata, entro le ore 20:00 del giorno 14 settembre 2016, utilizzando preferibilmente l’allegato MODELLO DI
CANDIDATURA, pubblicato sul sito istituzionale www.comprensivorivaltab.gov.it .
La trasmissione potrà avvenire esclusivamente in una delle seguenti modalità:
a)
tramite PEO (posta elettronica ordinaria)all’indirizzo alic809001@istruzione.it
b)
tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo alic809001@pec.istruzione.it
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae e da una copia del documento di identità in corso di
validità. Il curriculum vitae potrà essere caricato online tramite l’apposita funzione predisposta dal MIUR
nella piattaforma Istanze On Line, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero stesso. In
questo caso non sarà necessario allegarlo alla domanda di candidatura.
L’invio della e-mail costituisce preventiva dichiarazione di accettazione dell’eventuale proposta di incarico,
fatta salva la facoltà di optare per ulteriori proposte pervenute da altre Istituzioni scolastiche.
Contenuto della domanda
Gli aspiranti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare tutti i dati richiesti nel modulo di candidatura, che
consentiranno di documentare la corrispondenza dei requisiti ai criteri indicati nel presente avviso. (Il modello
è presente sul sito della scuola in corrispondenza dell’avviso)
Dovrà essere allegata obbligatoriamente copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti o la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del
richiedente a causa dell’inesatta trascrizione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e
telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Criteri di selezione e formulazione della proposta di incarico
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica, in
base al livello di coerenza fra profilo di competenza posseduto, Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
Piano di Miglioramento di Istituto (presenti su www.comprensivorivaltab.gov.it), con riferimento ad
esperienze professionali, curriculum formativo, titoli di studio, culturali e certificazioni, nel rispetto dei criteri
di valutazione di seguito specificati:
ESPERIENZE

Competenze specifiche del
candidato

Requisiti minimi per l’accertamento
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Area della didattica Didattica speciale

Documentazione di almeno 1 (una)
esperienza di attività condotte su
anomalie cromosomiche e/o disturbi
dello sviluppo psicologico (spettro
autistico) e/o ritardo mentale
Documentazione di almeno 1 (una)
esperienza di utilizzo di tecnologie e
risorse digitali applicate alla disabilità.

1

Area della didattica Didattica digitale
2
Area della didattica Didattica laboratoriale
3

4

Area della didattica Disturbi Specifici e aspecifici di
Apprendimento

Area della didattica Didattica per competenze
5

6

Area organizzativa e Referente/coordinatore
progettuale

Area organizzativa e Referente/coordinatore inclusione
progettuale
7

TITOLI

Documentazione di almeno 2 (due)
esperienze di didattica laboratoriale
condotte dal docente applicate alla
disabilità (esempio: psicomotricità, arte
terapia, musicoterapia, …).
Documentazione di almeno 1 (una)
esperienza significativa vissuta
nell’attuazione di progetti finalizzati al
monitoraggio precoce (screening)
Documentazione di almeno 1 (una)
esperienza di applicazione di
didattica per competenze per lo sviluppo
delle competenze linguistico –
comunicative e logico-matematiche nella
scuola infanzia.
Documentazione di almeno 1 (una)
esperienza in qualità di referente e/o
coordinatore di istituto nell’ambito della
continuità.
Documentazione
di almeno 1 (una) esperienza in
qualità di referente e/o coordinatore
rapporti interistituzionale (ASL,
Associazioni disabili, EELL, CTS, ..)

Requisiti minimi per l’accertamento

Ulteriori titoli universitari
Possesso di 1 (un) ulteriore titolo di studio rispetto a quello di accesso al ruolo,
coerenti con l'insegnamento relativo alle aree esperienziali descritte ai punti da 1 a 7.
rispetto al titolo di accesso E’ obbligatorio in fase di documentazione indicare: denominazione completa del
titolo; Università in cui è stato conseguito; data di conseguimento; crediti
formativi (per master e corsi di perfezionamento).
Solo a titolo esemplificativo:
patente pedagogica del computer EPICT;
ECDL Core o equivalente (7 esami);
ECDL Advanced o superiore;
Patente CERT-LIM
Certificazione linguistica livello minimo B2
Corsi di perfezionamento psicomotricità e/o musicoterapia
ATTIVITA’ FORMATIVE

Requisiti minimi per l’accertamento
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Partecipazione, negli ultimi cinque anni ad almeno 1 (una) attività formativa
organizzata presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche,
relativa alle aree esperienziali descritte ai punti da 1 a 7, con particolare
riferimento a:
• ICF
• Didattico-metodologico;
• Nuove tecnologie;
• Didattiche innovative e trasversali
• Inclusione.
Durata minima di ciascun percorso formativo:
40 ore, comprensivo di lezioni ed eventuali attività di ricerca-azione. E’
obbligatorio in fase di documentazione indicare:
denominazione completa del percorso di formazione;
Ente organizzatore;
data di conseguimento in attestato;
eventuali ore di ricerca-azione previste e svolte all’interno del percorso.
I criteri di cui alle sezioni A), B) e C) della tabella sono indicati in ordine di priorità.
In seguito ad accertamento, tramite esame del curriculum, del possesso dei requisiti minimi, la Dirigente
Scolastica formulerà la proposta di incarico al candidato che risulti in possesso del maggior numero di
competenze previste in tabella.
A parità di numero di competenze possedute, sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito
territoriale.
Qualora vi sia pari punteggio, precederà il candidato di maggiore età.
Non verranno prese in considerazione le domande in cui non risulti valutato almeno un criterio/requisito tra
quelli previsti in tabella.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della scuola ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge 13 luglio 2015,
n. 107.
Accettazione o rinuncia alla proposta di incarico
La dirigente scolastica all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel
presente Avviso, stilerà un elenco prioritario per ciascuna tipologia di posto; sulla base di detto elenco
prioritario, i candidati individuati saranno destinatari di una formale proposta di incarico, che sarà inviata
dall’Istituzione scolastica all’indirizzo e-mail indicato nel modello di candidatura entro le ore 12:00 del 15

settembre 2016.
Il docente individuato è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante (o la non accettazione, motivata)
mediante email, entro le due ore successive alla ricezione della proposta di incarico.
L’accettazione (o non accettazione) va inviata dalla stessa casella e-mail usata per l’invio della domanda.
Si richiede di inviare comunicazione, nei termini previsti, anche in caso di non accettazione; comunque, la
mancata risposta verrà considerata come rinuncia.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità 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.
Il Dirigente scolastico, in caso di non accettazione della proposta di incarico inviata, nei termini previsti,
procederà all’individuazione di altro candidato sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso.
L’eventuale comunicazione di accettazione/ rinuncia da parte dei candidati individuati successivamente al
primo dovrà pervenire entro 24 ore dall’invio della proposta da parte dell’Istituzione scolastica.
I docenti che avranno accettato la proposta saranno chiamati a sottoscrivere l'incarico triennale di cui al
comma 80 della Legge 170/2015.
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EVENTUALI RETTIFICHE RELATIVE ALLE DATE E AGLI ORARI PREVISTI DALLA PROCEDURA VERRANNO
COMUNICATE ALL’OCCORRENZA SUL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.
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 di selezione è la Dirigente scolastica dell’Istituto, Monica FONTI.
Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti, in virtù di espresse disposizioni di legge (L.
107/2015), dai richiedenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti
informatici,esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione per gli
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.
Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Bobbio di Rivalta Bormida nella persona
della Dirigente Scolastica Monica Fonti. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella
persona della stessa Dirigente scolastica.
Il presente Avviso è pubblicato in data odierna sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.comprensivorivaltab.gov.it (Albo e Home page).
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
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 – c. 3
del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Allegato: Modello di candidatura
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Monica FONTI
( firma autografa omessa,ai sensi art.3
comma 2 D.L.vo 39/93)
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