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Prot.n.:3754/2016 

 

Al sito web 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA 

(L. 107/2015 art.1 cc.79-82) SCUOLA DELL’INFANZIA 

Con la presente questa scuola pubblica l’avviso per l’affidamento dell’incarico triennale ai docenti 

trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale A001 della regione Marche a copertura dei posti vacanti 

e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’I.C. “Mazzini” di Castelfidardo , classe di concorso 

Posto comune scuola dell’infanzia       1 posto. 

Visto 

- il decreto legislativo n.: 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

-la legge 13 luglio 2015 n.: 107 , art.1 commi 5,7,20,21,58,63, con i quali viene definito l’organico 

dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche e commi 79,80,81,82,83,84 che regolamentano la 

procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati 

nell’ambito territoriale; 

-la legge 5 febbraio 1992 n.: 104 artt.21 e 33 comma 6 , con la quale viene riconosciuta la 

precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari; 

-la nota MIUR 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 MIUR del 27 luglio 2016 sulle procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017 

relativamente all’assegnazione del personale docente di ruolo; 

-il PTOF : piano dell’offerta formativa triennale dell’Istituto comprensivo dei progetti di 

miglioramento che ne costituiscono parte integrante e del RAV :rapporto di autovalutazione di 

Istituto che indica le priorità della scuola , approvato con delibera n.1 del C.I. n.: 3 del 12 gennaio 

2016; 

-Visto l’organico dell’autonomia dell’Istituto e la necessità di assumere docenti per coprire i posti 

vacanti e disponibili che figurano nell’avviso pubblicato dall’USR Marche in data 5 agosto 2016 

per quanto riguarda l’ambito A001 

-Tenuto conto che i docenti individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia 

complessivamente assegnato all’Istituzione scolastica senza alcuna distinzione predeterminata tra 

organico per posti comuni e di potenziamento; 

-Considerato che risulta alla data attuale un posto vacante e disponibile per la scuola dell’infanzia  

si rende noto il presente avviso finalizzato al conferimento di incarico triennale.  
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Ai sensi dell’art.1, comma 80 della L. 107/2015 l’incarico avrà durata triennale e potrà essere 

rinnovato purchè in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto i docenti 

collocati nell’ambito territoriale sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti 

indicati in oggetto che al momento risultano vacanti ( salvo ulteriori precedenze e disposizioni 

dell’Amministrazione di competenza a seguito di ulteriori operazioni di mobilità , rettifiche, ricorsi 

conciliazioni e diverse indicazioni che precedono in ordine di  legittimità  le operazioni di seguito 

descritte). 

Art.1 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di riferimento 

dell’IC. “Mazzini” di Castelfidardo , non saranno prese in considerazione domande pervenute 

successivamente alla data di scadenza o qualunque altra disponibilità a collaborare con interventi 

non conformi al presente avviso. Ordine delle operazioni: 

*pubblicazione dell’avviso in data 10/09/2016; 

* inserimento del proprio CV nella sezione “Istanze on line” del sito web del MIUR entro il giorno 

10 settembre 2016;  

*invio della disponibilità da parte dei docenti interessati entro le ore 7,00 del giorno 12 settembre 

2016  al seguente indirizzo di posta elettronica: ANIC84100B@ISTRUZIONE.IT specificando 

nell’oggetto la classe di concorso e i requisiti posseduti; 

seguiranno colloqui telefonici secondo la coerenza dei requisiti richiesti con il CV dei candidati a 

stretto giro di tempo ,  

effettuazione dei colloqui telefonici a partire dalle ore 7,01  12 settembre  2016 .L’effettuazione del 

colloquio mira a   

1)discutere  il contenuto dei curricola, dando valore alle esperienze svolte con continuità nel tempo 

e alla coerenza con l’insegnamento richiesto, 

 2)conoscere le esperienze didattiche effettuate e la documentazione relativa ai  percorsi 

professionali costruiti negli anni,  

 3) procedere alla Individuazione di quelle caratteristiche specifiche del profilo di ogni docente 

afferenti agli aspetti relativi  alla partecipazione alle attività collegiali e al lavoro in equipe, 

* accettazione definitiva della  proposta di incarico entro e non oltre 24 ore dalla formalizzazione 

della stessa da parte della scuola a seguire  dallo stesso giorno 12 settembre 2016, l’invio di tale 

dichiarazione esclude a priori la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica; il mancato 

riscontro entro 24 ore della proposta di incarico sarà considerato come un diniego dell’offerta. 

 

Art.2 

I criteri di individuazione sono stati fissati in coerenza con il PTOF di questa Istituzione Scolastica 

e con le disponibilità fissate dall’USR Marche e sono quindi  richiesti  i seguenti requisiti 

preferenziali di priorità che saranno valutati nel complesso di ciascun quadro professionale, non in 

ordine gerarchico, assegnando l’indicazione “da preferire” a ciascuna voce che segue: 

-Esperienze documentate ed eventuali ulteriori titoli riguardanti  attività espressive , teatrali, 

musicali e artistiche 

mailto:ANIC84100B@ISTRUZIONE.IT


 

Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
Istituto Comprensivo “G. Mazzini” 

cod. min. ANIC84100B   -  codice fiscale 80015050422   Presidenza, Segreteria   CORSO 18 SETTEMBRE 25 – 
cap. 60022 CASTELFIDARDO (AN) 

fax (071) 7825225 –  TEL. (071) 780950  tel. 071 7824490www.icmazzinicastelfidardo.it 
uffici@icmazzinicastelfidardo 

 
 

-Esperienze documentate ed eventuali ulteriori titoli riguardanti l’inclusione ed il sostegno 

-Esperienze documentate nel campo psicomotorio  e del movimento finalizzato alla crescita 

armonica della persona 

-Esperienze di formazioni e lavori effettuati in equipe congiunta a disponibilità di tempo per 

l’ascolto attivo e  sostegno genitoriale 

Art.3  

I docenti interessati potranno presentare a questa scuola la propria candidatura allegando il CV , 

evidenziando gli anni di servizio nella scuola e le caratteristiche possedute in corrispondenza dei 

criteri indicati all’art.2, dovranno indicare il proprio recapito e-mail e il numero di telefono sia 

fisso che mobile, essi dovranno dichiarare per esteso il possesso dell’abilitazione per la classe di 

concorso richiesta/ titolo valido per l’insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di 

posto richiesta, la veridicità delle dichiarazioni contenute nel  curricolo inviato ai sensi del DPR 

n.: 445 /2000 e successive modifiche ed integrazioni coscienti delle responsabilità civili e 

penali. L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione dei recapiti da parte dei concorrenti, oppure mancata e tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella candidatura , o per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Art.4  

La Dirigente, esaminata la corrispondenza dei curricolo dei docenti che sono inseriti nell’ambito 

A001 e che hanno presentato la propria candidatura entro il termine previsto dall’ordine delle 

operazioni ,  ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.: 445 effettuerà controlli in merito alle 

dichiarazioni dei docenti, e in qualità di responsabile del trattamento dei dati giusto art.13 del 

DLGS 196/2003  curerà che i dati personali forniti dai candidati siano 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 la 

facoltà di accedervi per legge. 

Art.5 

Nel conferire l’incarico ai docenti viene rispettato l’art.1 comma 81 L.107/2015 ; la trasparenza 

e la pubblicità degli atti viene assicurata attraverso la pubblicazione all’Albo nel rispetto della 

riservatezza dei dati personali non pertinenti degli aspiranti. 

Art.6 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento. 

Castelfidardo 10 settembre 2016 

 

LA Dirigente Scolastica                              

Prof.ssa Angela Iannotta 


