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Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale
n. 0020-CN4 della Regione Piemonte in cui è collocata l’istituzione scolastica a copertura dei
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Istruzione superiore “L.
Einaudi” di Alba.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;

VISTA

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”;

VISTA

la relativa proposta di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a. s.
2017/2018;

VISTA

la nota MIUR prot. n° 16977 del 19/04/2017;

VISTA

la delibera n. 5 del Collegio dei docenti n.6 del 15 maggio 2017

VISTA

La circolare Miur prot. n. 28578 del 27 giugno 2017

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

EMANA
il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti all’Ambito territoriale
n.0020 CN4 per il conferimento di incarico di docenza in questa Istituzione Scolastica.
Il numero dei posti, la tipologia e la classe di concorso saranno comunicati con successivi
aggiornamenti del presente avviso a seguito delle operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/2018.
Il presente avviso non avrà seguito per le tipologie di posti e classi di concorso per le quali non vi
siano sedi vacanti e disponibili per il conferimento di incarico triennale, in esito alle procedure di
mobilità per l’a. s. 2017/2018.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale n. 0020 CN4 della Regione Piemonte in cui è collocata l’istituzione scolastica
a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Istruzione
superiore “L. Einaudi” di Alba.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto Istruzione superiore “L. Einaudi” – ambito territoriale 0020-CN4 della regione Piemonte
(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente
atto.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili. 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.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, eclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica

CNIS019004@istruzione.it .
Art.4 – Contenuto della domanda
Tutti i docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica
(Ambito Territoriale n° 0020-CN4), possono manifestare il loro interesse nelle modalità di cui al
precedente punto 3.
L'oggetto della mail deve indicare:
- AUTOCANDIDATURA DI (cognome, nome) per posti COMUNE e SOSTEGNO nella SCUOLA
SECONDARIA DI 2° GRADO.

- Nel testo della mail devono essere specificati:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
5. i numeri telefonici di reperibilità;
6. l’indirizzo e-mail istituzionale ove saranno inviate le comunicazioni relative alla presente
procedura;
- Alla mail può essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR
(obbligatorio se non già presente su ISTANZE ON LINE).
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni. 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/o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art.5 - Procedura
Il Dirigente Scolastico:
- esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sotto riportati;
- comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato.
Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 7 – Pubblicità
Il presente “Avviso” è pubblicato sul sito internet – nella Sez. Amm. Trasparente (Disposiz. Gen. Atti Generali – Avvisi) - nella Sez. - Avvisi, bandi e concorsi 2017/18 di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria dott.ssa Cout
Firmato digitalmente

ALLEGATO
Titoli:
1- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
2- Ulteriore abilitazione all’insegnamento.
Esperienze professionali:
1- Insegnamento con metodologia CLIL.
4- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
5- sperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
10- Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

