
 
 
Prot. n.2139 C/7                                                                                             Celenza Valfortore (Fg)lì, 29 luglio 2016 

       All’Albo online  

Home page del Sito istituzionale 

Al Direttore SGA 

 

 
OGGETTO: AVVISO del Dirigente Scolastico relativamente ai criteri prescelti per l’individuazione dei 
docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili – SCUOLA PRIMARIA  
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 

docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 CONSIDERATO che l’Istituto Scolastico Comprensivo “Monti Dauni” di Celenza Valfortotre (FG) è 

collocato nell’ambito n. 14 Foggia 2, della provincia di Foggia, per come statuito ai sensi delle 

determinazioni ministeriali; 

 VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, 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; 

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 

16 del 14 GENNAIO 2016 , comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le 

priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 

triennio; 

 VISTI  gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei 

docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione 

scolastica; 

 CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla 

piattaforma SIDI in data 29/05/2016 e acquisito agli atti con prot. n. 1351/C21 del 

30/05/2016e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo 

Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di 

mobilità,posti vacanti,  da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, 

legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  
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 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. 14 Foggia 2,  della 

provincia di Foggia; 

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 

all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della 

piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli 

obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;  

 Considerati i posti in Organico di Diritto vacanti e disponibili alla data del 29 luglio 2016; 

 Vista la propria Determina prot. n. 2137/C7 del 29 luglio 2016, con la quale sono stati definiti i 
criteri, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento, 
corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti per la copertura dei 
posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia; 

 FATTI  SALVI gli esiti delle operazioni di mobilità interprovinciali e tenuto conto delle 

precedenza nell’assegnazione della sede che l’USR per  la Puglia, effettuerà ai sensi degli 

articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 

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. 14 Foggia 2, 

della Provincia di Foggia) e ciò  in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

delle Linee guida ministeriali di, 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. 14 Foggia 2, della provincia di Foggia . mediante la proposta di 

incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al 

precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e 

delle indicazioni presenti nelle pluricitate Linee guida: 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “MONTI DAUNI”  
Scuole statali di: 
Celenza Valfortore, S.Marco la Catola, Carlantino, Volturino, Motta Montecorvino, Volturara App. 
 

Codice meccanografico scuola: 
 

 FGEE82401P - PADRE PIO 
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Tabella A 

    N. 

Posto 

Tipologia di 

posto 

Criterio n. 1 Criterio  
n.2 

Criterio  
n.3 

Criterio 
 n. 4  

Criterio 
 n. 5 

Criterio  
n. 6 

1 COMUNE 

Lingua 

Inglese 

 

Abilitazione 

all’insegnamento 

della lingua 

inglese nella 

Scuola Primaria 

Didattica 
innovativa  
in ambito 

professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 

tecnologie 

Ulteriori 
titoli 
universitari
coerenti 
con 
l’insegnam
ento 
rispetto al 
titolo di 
accesso 

Risultato  
del  
colloquio 
 

2 COMUNE 

Lingua 

Inglese 

 

Abilitazione 

all’insegnamento 

della lingua 

inglese nella 

Scuola Primaria 

Didattica 
innovativa  
in ambito 

professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 

tecnologie 

Ulteriori 
titoli 
universitari
coerenti 
con 
l’insegnam
ento 
rispetto al 
titolo di 
accesso 

Risultato  
del  
colloquio 
 

Tabella A 

    N. 

Posto 

Tipologia di 

posto 

Criterio  
n. 1 

Criterio  
n.2 

Criterio  
n.3 

Criterio  
n. 4  

Criterio 
 n. 5 

Criterio  
n. 6 

1 COMUNE 

AN- 

PRIMARIA 

 

Capacità di 

lavorare con 

alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

Didattica 
innovativa  
in ambito 

professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 

tecnologie 

Ulteriori 
titoli 
universitario
coerenti con 
l’insegnamen
to rispetto al 
titolo di 
accesso 

Risultato  
del  
colloquio 
 

2 COMUNE 

AN- 

PRIMARIA 

 

Capacità di 

lavorare con 

alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

Didattica 
innovativa  
in ambito 

professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 

tecnologie 

Ulteriori 
titoli 
universitario
coerenti con 
l’insegnamen
to rispetto al 
titolo di 
accesso 

Risultato  
del  
colloquio 
 

3 COMUNE 

AN- 

PRIMARIA 

 

Capacità di 

lavorare con 

alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

Didattica 
innovativa  
in ambito 
professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 
tecnologie 

Ulteriori 
titoli 
universitario
coerenti con 
l’insegnamen
to rispetto al 
titolo di 
accesso 
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4 COMUNE 

AN- 

PRIMARIA 

 

Capacità di 

lavorare con 

alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

Didattica 
innovativa  
in ambito 
professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 
tecnologie 

Ulteriori 
titoli 
universitario
coerenti con 
l’insegnamen
to rispetto al 
titolo di 
accesso 

Risultato  
del  
colloquio 
 

5 COMUNE 

AN- 

PRIMARIA 

 

Capacità di 

lavorare con 

alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

Didattica 
innovativa  
in ambito 
professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 
tecnologie 

Ulteriori 
titoli 
universitario
coerenti con 
l’insegnamen
to rispetto al 
titolo di 
accesso 

Risultato  
del  
colloquio 
 

6 COMUNE 

AN- 

PRIMARIA 

 

Pratica musicale Didattica 
innovativa  
in ambito 
professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 
tecnologie 

Ulteriori 
titoli  
universitario
coerenti con 
l’insegnamen
to rispetto al 
titolo di 
accesso 

Risultato  
del  
colloquio 
 

7 COMUNE 

AN- 

PRIMARIA 

 

Attività 

espressive (arte) 

Didattica 
innovativa  
in ambito 
professionale 

Corrispondenza 

del curricolo ai 

contenuti del 

PTOF 

Capacità di 
utilizzare  
le nuove 
tecnologie 

Ulteriori 
titoli  
universitario
coerenti con 
l’insegnamen
to rispetto al 
titolo di 
accesso 

Risultato  
del  
colloquio 
 

 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 
Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti 
nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei 
seguenti titoli (in ordine di priorità o complessivamente), individuati in coerenza con le priorità, i 
traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 
 
- le competenze relative all’inclusione degli alunni, italiani e stranieri, con bisogni educativi speciali  
 
- le competenze tecnologiche e digitali applicabili alla didattica  
 
- esperienza di pratica musicale, di arte (archeologia) e di altre forme di espressività  
 
- le esperienze didattiche  
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Art. 4. Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta 
di incarico triennale sui suddetti posti,  potranno avanzare la propria candidatura entro e non oltre 
le ore 23:59 del 4 agosto 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
fgic82400l@pec.istruzione.it. 
 

Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione 
del sito ISTANZEONLINE dal 29 luglio al 4 agosto p.v. 
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. 
 

A) Contenuto della domanda 
La domanda dovrà contenere 
a) Cognome e nome; 
b) Data e luogo di nascita; 
c) Codice fiscale; 
d) Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 
e) Numeri telefonici di reperibilità; 
f) L’indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura; 
g) Possesso dell’abilitazione valido per insegnamento nella Scuola Primaria. 
Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il Curriculum Vitae, esso dovrà essere 
allegato alla presente domanda. 
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 
 

B) Requisiti per la valutazione delle domande 
Nella selezione dei candidati, verranno presi in considerazione i seguenti requisiti,di seguito 
elencati in ordine di priorità: 
 

Requisiti: 
 

A)Titoli universitari, culturali e certificazioni coerenti con l’insegnamento rispetto al   
     titolo di accesso in ordine di priorità: 

 Laurea in scienze della Formazione Primaria LM-85 BIS con presentazione del piano di 
studi con esami sostenuti; 

 Laurea/abilitazione in Lingue e Letterature Straniere o a (con Lingua Inglese nel piano di 
studi) in secondo ordine francese e/o spagnolo; 

 Abilitazione in lingua inglese; 
 Certificazione linguistica B2 o superiore lingua inglese; in secondo ordine francese e/o 

spagnolo; 
 Certificazioni informatiche ( ECDL, con punteggi da 1 per il livello Core a 3 per i livelli 

Specialised (CAD 2D, IT Seccurity, ecc...) , alcune certificazioni Microsoft e le certificazioni 
CISCO; certificazione EIPAS; 

 

Titoli per l’insegnamento della lingua italiana come L2 alunni stranieri: 
 Laurea Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) classe di concorso A23; 
 Titoli Vecchio ordinamento: Lauree in: Lettere, Materie letterarie, Lingua e cultura italiana, 

Lingue e letterature straniere; 

mailto:fgic82400l@pec.istruzione.it
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 Titoli di accesso D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento): 
LS 16 – Filologia moderna; LS 40 – Lingua e cultura italiana; LS 43 – Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale; LS 44 – Linguistica; 

 Lauree Specialistiche DM 22/05: LS 16-Filologia moderna, LS 40-Lingua e cultura italiana, LS 
43 - Lingue straniere per la comunicazione internazionale, LS 44-Linguistica; 

  Lauree Magistrali D.M.270/2004: LM 14-Filologia moderna, LM 38 – Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale, LM 39 -Linguistica, LM 85 bis – Scienze 
della formazione primaria (solo per Laboratori presso le scuole dell'infanzia e primaria); 

 Percorso universitario specializzazione alunni BES ( Master di II livello o Specializzazione 
biennale o Master di I livello; 

 Laurea in lingua e letteratura straniera ( priorità inglese; in secondo ordine 
francese/spagnolo); 

 Laurea Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - classe di concorso A 22 
ex A042; 

  Diploma di Counsellor; 
 Dottorato di ricerca su tematiche didattico metodologiche ovvero affini alla Scuola 

Primaria. 
 
ESPERIENZE 
B.1 AREA DELLA DIDATTICA IN ORDINE DI PRIORITÀ 

B.1.1.Didattica laboratoriale: si privilegiano attività svolte che hanno visto coinvolte classi 
parallele o più classi: presentazione di attività svolte mediante laboratori di attività linguistiche e 
matematiche ( ad esempio coding o altro); di eventi storici che hanno stigmatizzato la storia 
moderna e contemporanea; laboratori di ricerca a carattere scientifico ( scienze-geografia 
astronomia, archeologia); laboratori di attività espressive non verbali; 
B.1.2. presentazione di progetti svolti con didattiche innovative: insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia CLIL. 
B.1.3. presentazione di progetti svolti utilizzando la pratica musicale; 
B.1.4 presentazione di progetti svolti riguardanti Progetti Comunitari (Comenius e/o Erasmus). 
B.1.5 esperienze di lavoro all’estero; 
 
B.2 AREA DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE IN ORDINE DI PRIORITA’: 

B.2.1 Presentazione di progetti svolti rivolti ad alunni con disabilità; 

B.2.2 Presentazione di progetti rivolti ad alunni BES; 

B.2.3 Referente/coordinatore per l’inclusione e la disabilità. 
 
B.3 AREA ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE IN ORDINE DI PRIORITÀ: 

B.3.1.; Animatore digitale; 
B.3.1.1 Incarico funzione strumentale 
B.3.1.2. Incarico collaboratore dirigente scolastico; 
B.3.1.3. Responsabile di plesso; 
B.3.1.4 Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi Miur-Europei- Regionali- 
Provinciali. 
B.3.1.5 Membro di organi collegiali elettivi: Consiglio d’Istituto e/o Comitato di valutazione; 
 
C.4 ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 PRESSO UNIVERSITA’ 
ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

C.4.1 Didattiche-metologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali ( almeno uno fra quelli 
indicati) 
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C.4.1.1 Attestati di corsi di formazione riguardanti metodologie didattiche, psicologia dell’età  
evolutiva; didattica dell’inclusione; valutazione e autovalutazione; ( almeno uno fra quelli indicati) 
C.4.1.2. Attestati di corsi formazione linguistico comunicativi (CLIL). 
C.4.1.3 Attestati di corsi di formazione riguardanti studi e ricerche in campo psico- pedagogico e/o 
di counselling. ( almeno uno fra quelli indicati) 
 
Si invitano i docenti a dichiarare le competenze certificate, quelle documentabili, quelle frutto di 
esperienze pregresse, quelle che scaturiscono da interessi e attitudini personali.  
 
Art. 5. Colloquio 

Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio, in 
presenza ed eventualmente anche non in presenza con l’utilizzo di Skype, finalizzato alla 
determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi 
formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico 
e del conseguente Piano di miglioramento, da effettuarsi in remoto, previo avviso all’indirizzo di 
posta elettronica fornito dai candidati. 
 

Art.6. Valutazione delle domande 
Per ogni domanda verranno valutati i requisiti dichiarati, coerenti con i criteri indicati nel presente 
avviso, in ordine di priorità, e verrà verificata la corrispondenza fra quanto dichiarato nella 
domanda e quanto dichiarato nel Curriculum Vitae. 
A parità di possesso del primo requisito si prenderanno in considerazione progressivamente i 
successivi requisiti secondo l’ordine stabilito. 
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. 
La domanda verrà valutata anche in presenza di un solo requisito. 
 

Art.7. Effetti della selezione -  Proposta di incarico 
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare il 

posto vacante, inviando e-mail all’istituto scolastico  (fgic82400l@pec.istruzione.it) contenente il 

proprio CV e l'attestazione dei requisiti richiesti, potranno essere destinatari di proposta di 

contratto triennale, per come previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe 

inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse 

determinazioni da parte dei superiori Uffici.   

La Dirigente Scolastica formulerà la proposta ai candidati individuati tramite posta elettronica 
certificata entro il 10 agosto 2016. 
La scuola provvederà a proporre l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 
Solo nel caso di assenza di candidature la Dirigente Scolastica procederà a inviare proposte di 
incarico ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati e secondo 
la posizione occupata nella procedura di mobilità. 
 

Art..8. Accettazione dell’incarico 
Il candidato dovrà accettare formalmente la proposta a mezzo posta elettronica certificata entro 
48 ore dalla proposta di incarico. 
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. 
 
- Il docente accetta formalmente l’incarico via mail entro il 12 agosto 2016  
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Art.9. Adempimenti conclusivi 
A seguito di accettazione formale da parte del docente individuato, la scuola provvederà a dare 
atto dell’individuazione sul portale SIDI entro il 18 agosto 2016 e a pubblicare sul sito web della 
scuola gli incarichi conferiti. di cui al comma 80, ultimo periodo, della Legge.  
 

Art.10. 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. 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

Art.11. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti 
per le finalità di cui all’art. 1 del presente Avviso è il Dirigente Scolastico  prof.ssa Rosa MANELLA. 
 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Giuseppina Pucci 

L’incaricato del trattamento dei dati è  l’Ass.Amm. Rosalba Cianciulli                                                                 

                                                                                       

 

 

 

 

 
 

 

 


