
Prot. n. 5845 A/19                                                                                                   Bari, 12 giugno 2017 
 

Avviso 
Individuazione docenti per competenze 

 

VISTO il Dl.vo 297/94  

VISTO il DPR 275/99  

VISTA la legge 107/2015  

VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18  

VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste  

VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare  

VISTA la nota 8718 del 4 maggio 2017 con la quale L’USR Puglia fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 

VISTO il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato  
VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica 
VISTA la delibera n. 23 del collegio dei docenti n. 9 per l’individuazione dei requisiti per il passaggio dei 
docenti da ambito a scuola 
CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

 N. 1   posto comune scuola primaria; 

 N.  1   posto comune scuola primaria competenze linguistiche; 

 N. 1 posto a cattedra tecnologia A060 ( 14 h nell’Ic Japigia1 Verga   più 4 h di 
completamento presso la SSM Azzarita De Filippi) 

 N.1 posto a cattedra musica   A030 ( 14 h nell’Ic Japigia1 Verga   più 4 h di completamento 
presso la SSM Quasimodo Melo) 

 N. 4 posti di sostegno scuola secondaria di primo grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 
nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  
2609 del 22/07/2016. 

                                                                                      
                      

 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  JAPIGIA I- VERGA 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 
Plesso Verga via Carabellese n. 34 – tel/fax 080 5586758  

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – tel./Fax 0805537467 

baic88400x@istruzione.it   baic88400x@pec.istruzione.it   www.icjapigia1verga.it  
 
 
 

C.M. BAIC88400X                                 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                            C.F. 93437840726 
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I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati 
a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione 
dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 

 N. 1   posto comune scuola primaria; 

 N.  1   posto comune scuola primaria competenze linguistiche; 

 N. 1 posto a cattedra tecnologia A060 ( 14 h nell’Ic Japigia1 Verga   più 4 h di 
completamento presso la SSM Azzarita De Filippi) 

 N.1 posto a cattedra musica   A030 ( 14 h nell’Ic Japigia1 Verga   più 4 h di completamento 
presso la SSM Quasimodo Melo) 

 N. 4 posti di sostegno scuola secondaria di primo grado 
 
 

1.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo baic88400x@pec.istruzione.it 
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 00,00 del 7.07.2017 
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.  
 

2. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda ( allegato A ) a pena di esclusione: 

a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 
e) i numeri telefonici di reperibilità  
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per 

il grado di istruzione e la tipologia di posto (selezionare) 
 
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di 
posto / classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli 
di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Deve essere allegata 
copia del CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze On line. Alla 
domanda deve essere allegata copia sottoscritta 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 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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non 
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 

3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
In coerenza con il PTOF e con il PDM, si richiedono i seguenti criteri per la valutazione 
delle competenze. Si specifica che verranno valutate le competenze supportate da 
-  titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  
-  attività formative svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università o Enti accreditati dal Miur e istituzioni 

scolastiche nei piani regionali e nazionali  
- esperienze didattiche dimostrabili,  inerenti i singoli criteri per la valutazione delle competenze 

posto 
 

Criteri in ordine di priorità  
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n. 1 posto 
comune scuola 
primaria 

1) Competenze nell’uso della didattica innovativa ( scuola senza zaino, robotica 
educativa, coding, classe capovolta, software per l’apprendimento attraverso 
l’uso di tablet) 
2) Competenze nell’uso della didattica laboratoriale 
3) Competenze in educazione motoria 
4) Competenze in pratica musicale  
5) Competenze specifiche in L2 – metodologia CLIL 
 

n. 1 posto 
comune scuola 
primaria 
competenze 
linguistiche 

1)   Competenze nell’insegnamento secondo la metodologia CLIL 
 
2) Competenze nell’uso della didattica innovativa ( scuola senza zaino, robotica 
educativa, coding, classe capovolta, software per l’apprendimento attraverso 
l’uso di tablet) 
 
 

n.   1 posto a 
cattedra 
tecnologia 
A060 ( 14 h 
nell’Ic 
Japigia1 
Verga   più 4 
h di 
completamento 
presso la 
SSM 
Azzarita De 
Filippi) 
 

1) Competenze nell’uso della didattica innovativa ( scuola senza zaino, robotica 
educativa, coding, classe capovolta, software per l’apprendimento attraverso 
l’uso di tablet) 
2) Competenze nell’uso della didattica laboratoriale 
 
 

n.1 posto a 
cattedra 
musica   
A030 ( 14 h 
nell’Ic 
Japigia1 
Verga   più 4 
h di 
completamento 
presso la SSM 
Quasimodo 
Melo) 
 

1) Competenze nell’uso della didattica innovativa ( scuola senza zaino, robotica 
educativa, coding, classe capovolta, software per l’apprendimento attraverso 
l’uso di tablet) 
2) Competenze nell’uso della didattica laboratoriale 
 

N.   4   posto 
sostegno scuola 
secondaria di 
primo grado 
 

1) Specializzazione sostegno 
 

2) Esperienze pregresse con  casi di ADHD 
 

3) Competenze nell’uso della didattica innovativa ( scuola senza zaino, robotica 
educativa, coding, classe capovolta, software per l’apprendimento attraverso 
l’uso di tablet) 
 

 
I criteri sono indicati in ordine di priorità.  
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A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i successivi 
criteri secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione 
nell’ambito territoriale.  
 

4. Procedura  
Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri 
prefissati.  
Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 
presente Avviso, convocherà i docenti per un colloquio individuale.  
Comunicherà, poi, via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro:  

 il 17 luglio 
  
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 48 ore dall’invio della 
e-mail di assegnazione.  
I  docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2015. 
 

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  e ̀ il dirigente scolastico Prof.ssa Patrizia ROSSINI 
 

6. 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. 
 

7. ACCESSO AGLI ATTI 
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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Patrizia Rossini 

 
 

Allegati:  
Allegato A istanza di partecipazione e dichiarazione titoli ed esperienze lavorative 
 


