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  Civitella Casanova, 29.07.2016 
 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

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 indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 

il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 

22/07/2016; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Civitella Casanova è collocato nell’ambito n. 02 della provincia di 

Pescara per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016 - 2019, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 14.01.2016; 

VISTI il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di AutoValutazione, e le priorità in esso 

individuate; 

VISTO l'organico di diritto sui posti comuni e di sostegno nonché quello potenziato assegnato dall'U.S.T. di 

Pescara per l'a.s. 2016-2017 per la costituzione dell’organico dell’autonomia dell’Istituto; 

CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso, all'esito della pubblicazione della mobilità - fasi 

A-B-C, risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia 04 posti 

su ruolo comune; 

EMANA 

il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’ambito 

dell’Organico dell’Autonomia della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Civitella Casanova, ai sensi 

dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016. 

I docenti collocati nell’ambito territoriale n. 2 della provincia di Pescara sono invitati a presentare la loro 

candidatura in relazione ai posti di seguito indicati che risultano vacanti e disponibili: 

- n. 04 posti comuni. 
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1. Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo peic81300a@istruzione.it e devono pervenire, 

a pena di esclusione, entro e non oltre lunedì 8 agosto. 

 

2. Contenuto della domanda 

Nella domanda dovranno essere riportati i seguenti dati: 

˗ dati anagrafici e codice fiscale; 

˗ luogo e indirizzo di residenza;  

˗ i numeri telefonici di reperibilità;  

˗ l’indirizzo E-mail ove si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

Il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione,  

- il grado di istruzione e tipologia di posto per il quale intende presentare domanda; 

- il possesso del titolo valido per l’insegnamento in relazione al grado di istruzione e alla tipologia di 

posto richiesto;  

- la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai criteri indicati nel presente avviso; 

Alla domanda devono essere allegate: 

- copia del CV in formato europeo (vedi modello predefinito nell’apposita sezione del sito Istanze On 

line; 

- copia del documento di identità del richiedente. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ 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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

dell'amministrazione stessa. 

 

 

 

3. Criteri per la valutazione delle domande 

Al fine dell’assegnazione dei posti di scuola dell’infanzia indicati, i docenti a tempo indeterminato oltre al 

titolo di accesso dovranno risultare in possesso di titoli, esperienze, percorsi di formazione coerenti con le 

priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del PTOF e del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 
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Tipologia di 
posto e numero 
di posti 
disponibili 

 

Criteri definiti sulla base dall’allegato A delle 
linee guida: titoli, esperienze e percorsi di 
formazione 

 
Priorità definite nell’ambito del Ptof e del 
PdM.  

 
4 posti comuni 

 
 
 

TITOLI 
in ordine di priorità 

1) Possesso di titoli quali dottorato, master, 
corsi di perfezionamento su tematiche 
didattico-metodologiche, con particolare 
riferimento ai traguardi per lo sviluppo della 
competenza in ambito linguistico e/o allo 
sviluppo dei processi logici nella scuola 
dell’infanzia. 

2) Possesso di titoli quali dottorato, master, 
corsi di perfezionamento su tematiche relative 
alla dimensione socio-affettiva e relazionale e 
alla costruzione dell’ambiente di 
apprendimento, con particolare riferimento alla 
scuola dell’infanzia. 

3) Possesso di certificazioni informatiche. 

 

ESPERIENZE 
in ordine di priorità 

 

1) Esperienze di didattica laboratoriale e 
metodologie innovative. 

2) Esperienze di progetti e percorsi mirati a una 
didattica inclusiva. 

3) Esperienze di progetti e percorsi in continuità 
tra ordini di scuola diversi. 

4) Esperienze nell’uso delle TIC sia nella 
didattica sia negli aspetti legati alla 
documentazione (gestione di piattaforme e siti 
web, predisposizione di materiali in formato 
digitale…) 

 

PERCORSI DI FORMAZIONE 
in ordine di priorità 

1) Formazione in ambito metodologico-
didattico con particolare attenzione all’utilizzo 
di una pluralità di linguaggi. 

2) Formazione sulle diverse tematiche inerenti 
all’inclusione. 

3) Formazione sulle nuove tecnologie. 

 

Assicurare a tutti gli studenti il 
raggiungimento dei livelli essenziali di 
competenze in ambito linguistico e in 
ambito logico-matematico: 

1) Progettare percorsi di ricerca-azione 

sperimentando metodologie innovative per 
lo sviluppo della competenza in ambito 
linguistico e in relazione allo sviluppo dei 
processi logici.  

2) Promuovere una didattica per competenze 
che in una dimensione sociale 
dell’apprendimento favorisca forme di 
apprendimento collaborativo, scaffolding e 
tutoring, attraverso la problematizzazione e le 
attività laboratoriali. 

3) Attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati per tutti gli alunni, in particolar 
modo DSA e BES, nell’ottica di una didattica 
inclusiva;  

4) Incrementare l’uso delle TIC e di strumenti 
compensativi per l'inclusione, per innalzare la 
motivazione e sviluppare il pensiero logico-
matematico. 

 

Innalzare il livello delle competenze chiave 
per garantire un percorso formativo 
significativo e unitario, in continuità tra i 
diversi ordini di scuola 

1) Realizzare percorsi progettuali in continuità 
verticale scuola infanzia – scuola primaria e 
scuola primaria – scuola secondaria di I grado 

2) Implementare la valutazione delle 
competenze attraverso la predisposizione di 
compiti di realtà, osservazioni sistematiche, 
autobiografie cognitive. 

3) Migliorare l'organizzazione degli spazi di 
apprendimento realizzando aule laboratorio 
in cui predisporre percorsi in continuità tra 
ordini di scuola 
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Per ciascuna area in esame - titoli, esperienze, formazione - 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, verificando inoltre la corrispondenza del CV del docente, dei titoli e delle 

esperienze dichiarati, con i criteri prefissati. 

In caso di più domande che soddisfino parimenti le richieste, il Dirigente potrà invitare i candidati ad 

apposito colloquio in presenza o in remoto. 

 

4. Procedura  

Il dirigente scolastico in seguito all’esito dell’esame delle domande pervenute entro il 16 agosto 
comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato. 

Entro le ore 10.00 del 18 agosto il docente è tenuto a comunicare mediante e-mail l’accettazione, che 
risulta vincolante.  

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della Legge 107/2015. 
 

5. 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 è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Civitella Casanova, dott.ssa Rossella 

Di Donato. 
 

6. Trattamento dei dati personali  

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 

196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici e raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 

107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto legislativo.  

Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica, IC Civitella Casanova, nella persona del Dirigente 

Scolastico, dott.ssa Rossella Di Donato.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA, dott.ssa Fulvia 

Parmegiani.  

 

 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott.ssa Rossella  DI DONATO) 

 

           Rossella Di Donato


