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Prot. n. 2591/B14                       Paternò (CT), 01/08/2016 

Al sito web della scuola 
www.paternoterzocircolo.gov.it 

Agli Atti della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82 e in particolare il c. 79, in base al quale il dirigente 

scolastico "propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di 

riferimento (...) anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi"; 

VISTA la C.M n. 2609 del 22/07/2016 recante per oggetto “Indicazioni operative per 

l'individuazione dei  docenti  trasferiti o assegnati  agli ambiti  territoriali  e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 del 3° Circolo di Paternò (CT) , 
pubblicato sul sito della scuola ; 

VISTE le risultanze del Rapporto di Autovalutazione dell’istituzione scolastica pubblicato il 
30/06/2016 e disponibile su Scuola in Chiaro; 

VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica; 

VERIFICATI il numero dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia alla data del 
29/07/2016 

EMANA 

avviso pubblico di disponibilità di n. 1 posto sostegno – DH minorati dell’udito - nell’organico 
dell’Autonomia scuola primaria per proposta di conferimento di incarico triennale 2016/2019. 

Articolo 1 - Finalità dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla copertura di n.1 posto sostegno – DH minorati dell’udito - 
nell’organico dell’Autonomia Scuola primaria presso il 3° Circolo di Paternò (CT), per il raggiungimento 
degli obiettivi e la realizzazione della progettualità dell’Istituzione scolastica. 

Il numero dei posti disponibili potrà subire variazioni a seguito di eventuali rettifiche comunicate dal 
superiore Ambito Territoriale. 

AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
INDIVIDUAZIONE DOCENTI PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

(ART. 1 CC. 79-82 L. 107/2015) 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  3° CIRCOLO  Via P. Lupo  n° 131- 95047 Paternò (CT) 

095/841296 -  095/841196 – ctee06900d@istruzione.it -  certificata:ctee06900d@pec.istruzione.it - Cod.Fisc. 80012280873 

Cod. iPA:istsc_ctee06900d /Codice Univoco Ufficio:UFO65B - Codice Meccanografico: CTEE06900D  
web: http://paternoterzocircolo.wordpress.com/ - http://www.paternoterzocircolo.gov.it/ 

 
P

a
g

in
a

  2
 

Articolo 2 - Requisiti di accesso 
Possono presentare candidatura per il conferimento dei suddetti posti i docenti: 

a) trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale n. 7 della Regione Sicilia; 
b) in possesso dei titoli, delle competenze e delle esperienze di cui al successivo articolo 6. 

 

Articolo 3 - Cause di incompatibilità 
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di 

parentela o di affinità, fino al secondo grado compreso, con il dirigente scolastico dell’istituzione che emana 
il presente bando. 

Articolo 4 - Modalità di presentazione dell’istanza di candidatura 

I docenti in possesso dei requisiti di accesso sono invitati a presentare istanza di candidatura entro e 
non oltre le ore 13,00 del 09 Agosto 2016 tramite mail agli indirizzi ctee06900d@istruzione.it ;  

ctee06900d@pec.istruzione.it , nonché con la procedura tramite istanze online. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Candidatura posto organico 
autonomia_ cognome_nome”. 

Articolo 5 - Contenuto dell’istanza di candidatura 
Gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno allegare alla mail , a pena esclusione , la 

documentazione sotto elencata. 

1. istanza di candidatura (Allegato A) esclusivamente in formato PDF; 
2. dettagliato  curriculum  vitae redatto  in conformità  alle indicazioni  fornite dal  MIUR,  con 

evidenziati i titoli, le competenze e le esperienze di cui all’art.6 ; 
3. copia sottoscritta del documento di identità del richiedente; 
4. autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy (D. lgs. 196/2003) 

riportata nell'allegato A 
L'istanza di candidatura da parte del docente verrà considerata come "preventiva dichiarazione di 

disponibilità ad accettare la proposta di incarico". 

Nel caso in cui non pervenissero richieste o nel caso in cui le richieste pervenute nei termini sopra 
indicati fossero giudicate, sulla base dei criteri di cui all’art.6, incongrue o inadeguate, il Dirigente 
scolastico esaminerà i C.V. dei docenti presenti nell'ambito territoriale 7 che non hanno presentato 

direttamente la propria istanza di candidatura alla scuola. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

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 candidato a 
causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non 
imputabili all'amministrazione stessa. 
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Articolo 6 - Criteri per il conferimento dell’incarico 
 

Ai fini del conferimento dell’incarico saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 40 ore 
svolte entro il 30 giugno 2016 presso 
Università e Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani regionali e 
nazionali 

Didattica 
laboratoriale 

Percorso universitario 
specializzazione sostegno 

 

Inclusione 

 
Didattica innovativa 

Ulteriori titoli universitari coerenti con 
l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 
Nuove tecnologie 

 

Didattica digitale Specializzazioni metodo Montessori o 
Pizzigoni o Agazzi 

 

Didattico-metodologico 

  

Certificazioni informatiche 
 

Didattiche innovative 

I criteri sono indicati in ordine di priorità. 

A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i 
successivi criteri secondo l’ordine stabilito. 

A parità di possesso dei criteri dati, si terrà conto del maggior numero di esperienze indicate nel 
presente articolo. 

A  parità  di  requisiti,  la  precedenza  è  determinata  dal  maggior  punteggio  assegnato  
dall’U.S.R. all’istanza di mobilità per l’a.s.2016-2017. 

La procedura di selezione prevede lo svolgimento di un colloquio finale al quale verrà ammesso un 
numero di candidati non superiore al doppio dei posti disponibili indicati nell’avviso. 
 

Articolo 7 - Colloquio 
Il dirigente scolastico, esaminata l’istanza di candidatura  e la corrispondenza del CV del docente 

con i criteri indicati nell’avviso, comunicherà via e-mail la data del colloquio ai candidati individuati quali 
potenziali destinatari di proposta di incarico. Durante il colloquio, il Dirigente scolastico verificherà le 
abilità relazionali, le competenze, le esperienze dichiarate dall’aspirante con specifico riferimento alle 
esigenze della scuola. 

Articolo 8 - Accettazione o rinuncia della proposta di incarico 

Il dirigente scolastico comunicherà tramite e-mail la motivata assegnazione al docente individuato. 
L’accettazione della proposta di incarico formulata dal dirigente scolastico dovrà essere formalizzata dal  
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docente  individuato  entro  48  ore  dall’invio  della  e-mail  di  assegnazione  agli  indirizzi  
CTEE06900D@ISTRUZIONE.IT; CTEE06900D@PEC.ISTRUZIONE.IT        

Negli stessi tempi,  il candidato che intenda optare  per altra proposta, è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione formalizzata con mail di rinuncia ai medesimi indirizzi mail. 
 

Articolo 9 - Durata 
L’incarico ha durata triennale, ed è rinnovato purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e al sussistere delle medesime condizioni iniziali. 

Articolo 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. 

Articolo 11 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola www.paternoterzocircolo.gov.it . 

Articolo 12 - Allegati 
È parte integrante del presente avviso pubblico il seguente allegato: 

 Allegato A: ISTANZA DI CANDIDATURA POSTO ORGANICO DELL'AUTONOMIA - 
SCUOLA PRIMARIA 

Paternò 01-08-2016 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfio Salvatore Ciccia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 


	Al sito web della scuola
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	EMANA
	Articolo 2 - Requisiti di accesso
	Articolo 5 - Contenuto dell’istanza di candidatura
	Articolo 6 - Criteri per il conferimento dell’incarico
	Articolo 12 - Allegati

