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Prot. n. 4555/C3/A                                                                               Misterbianco, 29/07/2016  

  

  

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati  

Agli atti  

  

AVVISO   

Rivolto ai  docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n.10 della  Regione Sicilia in cui  è 
collocata l'istituzione scolastica  I.C. Leonardo da Vinci di Misterbianco,  per l'assegnazione di incarichi 
a copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica  

                                         

N. 5 POSTI COMUNI SCUOLA PRIMARIA 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  

  

VISTA  

  

  

  

  

VISTA  

  

VISTO  

VISTO  

VISTO  

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”;  

  
la Nota del MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: 
“Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o assegnati  
agli  ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni 
scolastiche”;  

  
la nota USR Sicilia prot. n° 13700 del 28/07/2016 avente per oggetto 
“Individuazione docenti  assegnati agli Ambiti per il conferimento degli 
incarichi nelle Istituzioni scolastiche"  

  
l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del  Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015  

  

 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto (delibera 
n. 21 del C.I del 21/01/2016);  

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) redatto nell’a.s. 2015,  

mailto:ctic836004@istruzione.it


aggiornato in data  30.06.2016 e pubblicato sulla piattaforma MIUR Scuola in 

chiaro;  

    

CONSIDERATO Il numero di posti vacanti e disponibili nella scuola primaria alla data odierna 

nell'Organico dell'autonomia, per i quali risulta necessario individuare docenti 

nell'ambito territoriale n. 10;  

  

    

EMANA  

Il presente Avviso rivolto ai  docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n.10 della  Regione  

Sicilia in cui  è collocata l'istituzione scolastica  I.C. Leonardo da Vinci di Misterbianco 

  

Art. 1 - Finalità dell’Avviso  

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 

territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica per il conferimento di incarico a copertura di  n. 

5  POSTI COMUNI SCUOLA PRIMARIA vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia  

dell’I.C. “Leonardo da Vinci” di Misterbianco (CT) per l’a.s. 2016-2017  

  

Art. 2 - Requisiti   di ammissione della candidatura  

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 10 della regione 

Sicilia in cui è inserito l’ I.C. Leonardo da Vinci di Misterbianco 

I criteri e le competenze richiesti per l’ammissione della candidatura sono 

esplicitati nell’elenco ALLEGATO A  al presente atto.   

I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti per ciascun profilo. 
Saranno prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
Nel caso in cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a 
selezionare candidati che presentano il maggior numero di requisiti richiesti.  

L’eventuale ricorso al colloquio servirà ad esplicitare meglio il livello di competenze dichiarato e sarà 
utilizzato per acquisire ulteriori informazioni del candidato. 

 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura  

La candidatura ( ALLEGATO B) deve essere redatta e sottoscritta dal docente autocertificando in 

maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione, esplicitando le esperienze dichiarate a livello 

didattico e metodologico e devono essere allegati, pena esclusione, copia di un documento di identità 

valido  e il curriculum vitae in formato europeo.  



La domanda di partecipazione deve pervenire in formato pdf o in altri formati non modificabili  ad 

uno dei seguenti indirizzi  di  posta elettronica  ctic836004@pec.istruzione.it, 

ctic836004@istruzione.it entro e non  oltre le ore 14,00 del giovedì 4 agosto 2016.   I termini per 

l’invio della candidatura sono perentori.  

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.  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze  

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi informatici e telematici 

non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.   

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico  

Il docente individuato riceverà entro lunedì 8 agosto 2016, tramite e-mail, la proposta di incarico 

triennale.   

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente  

Il docente che riceve la proposta di incarico deve dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione 

della proposta entro le ore 10,00 del giorno 10 agosto 2016. Successivamente, entro il termine fissato 

dal MIUR (18 agosto 2016), verranno comunicate al SIDI le individuazioni disposte e si procederà 

alla pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito www.icleonardodavincimisterbianco.gov.it   

Art. 6 – Nota di salvaguardia.  

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito del completamento delle 

operazioni di mobilità di competenza del MIUR.  

Art. 7 – 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.  

Art. 8 - Pubblicità  

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  Scolastica.  

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         

(Dott.ssa Caterina Lo Faro)  

                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93)   

 

http://www.icleonardodavincimisterbianco.gov.it/


ALLEGATO  A  all’avviso prot. n° 4555   del 29/07/2016  

  

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” DI 
MISTERBIANCO  

  

SCUOLA PRIMARIA  Posto Comune   -    n. 5  cattedre   

  

I docenti, titolari nell'ambito territoriale n. 10 di appartenenza di questa istituzione scolastica e in 

possesso dei requisiti di seguito indicati,   sono invitati a manifestare, entro le ore 14,00 del 4 agosto 

2016, il loro interesse per i posti indicati nell'avviso a mezzo e-mail da inviare all'indirizzo 

ctic836004@pec.istruzione.it, ctic836004@istruzione.it.    

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti  

  

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.  

  

  

REQUISITI GENERALI RICHIESTI:  

1. Aver acquisito esperienze in contesti diversificati e aver svolto attività di recupero/potenziamento   

2. Esperienze didattiche innovative e laboratoriali, sperimentazioni didattiche  

3. Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativamente ad alunni con BES/DSA    

4. Esperienze di Didattica Digitale e Coding (unito a certificazioni informatiche e/o ad attività 

formative relative alle Nuove Tecnologie)  

5. Competenze ed esperienze in progetti inerenti le attività espressive (teatro, musica, cinema)   

  

  

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    (Dott.ssa CATERINA LO FARO) 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93)  

  

  

  

  

  



 

ALLEGATO B  all’avviso prot. n°  4555 del 29/07/2016  

   

   

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________    

  

docente a tempo indeterminato di scuola  PRIMARIA nato/a a _____________________________    

  

il ____________________    codice fiscale _____________________________________________  

   

domiciliato/a presso il seguente indirizzo ______________________________________________  

   

_______________________________________________  reperibile al seguente indirizzo di posta  

  

elettronica istituzionale (nome.cognome..@istruzione.it) __________________________________  

   

e ai seguenti RECAPITI TELEFONICI ________________________________________________  

   

trasferito/a per l’a.s. 2016/2017 nell’ambito n° 10 provincia di  CATANIA  

  

   

CHIEDE  

    

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso prot. n° 4555 del 29/07/2016 per  N. 

5 POSTI COMUNI - SCUOLA PRIMARIA  

   

A tal fine allega copia del curriculum e del documento di identità e, consapevole del fatto che chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

   

DICHIARA  

   

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche:  

   

- di possedere i seguenti requisiti   indicati nel citato avviso: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;  

  

  

  

Data ____________________________  

  

                                                                                                                   FIRMA   

_________________________________________  


