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Cremona, 1 agosto 2016

AVVISO
per l'assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito
territoriale Lombardia 13 in cui è collocata l'istituzione scolastica a
copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia –
scuola
primaria
–
dell'istituzione
scolastica
ISTITUTO
COMPRENSIVO CREMONA TRE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 13 luglio 2015, n. 107, 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 Nota del MIUR AOODPIT 2016, 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”;

VISTI gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti
per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
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;
PRESO ATTO dell'Organico dell'Autonomia dell'Istituto;
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti
vacanti e disponibili dell'Organico dell'Autonomia dell'Istituto
EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l'assunzione di n. 6 docenti della
scuola primaria (5 per posto comune e 1 per posto di sostegno
minorati psicofisici), come specificato nell'Allegato al presente atto.
L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Finalità dell'Avviso
Il presente avviso è finalizzato all'assunzione di docenti
assegnati nell'ambito territoriale Lombardia 13 in cui
l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e
dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica
COMPRENSIVO CREMONA TRE.

trasferiti o
è collocata
disponibili
ISTITUTO

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione alla candidatura

La selezione è riservata ai docenti trasferiti, o assegnati, nell'ambito
territoriale di riferimento dell'Istituto Comprensivo CREMONA TRE
ambito territoriale Lombardia 13 (legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1,
comma 79).
I criteri richiesti per l'ammissione della candidatura sono esplicitati
nell'elenco allegato al presente atto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 81, della legge 13 luglio 2015, n. 107, “nel
conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico è tenuto a
dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi”.
Art. 3 – Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena
esclusione, copia di un documento di identità valido e il “curriculum vitae”
in formato europeo, attenendosi alle indicazioni ministeriali. La domanda
di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le
ore 23:59 del giorno 6 agosto 2016, all'indirizzo di posta elettronica
certificata PEC cric82000x@pec.istruzione.it, e/o all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria dell'Istituto cric82000x@istruzione.it.
L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure, a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. - Termine per la proposta d'incarico
il Dirigente Scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico
triennale entro le ore 13:00 del giorno 9 agosto 2016.

Art. 5 – Termine per l'accettazione da parte del docente
il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail,
la propria accettazione della proposta entro le ore 13:00 del giorno 10
agosto 2016.
Art. 6 – Durata dell'incarico
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato, purchè sia confermata la
coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (art. 1, comma 80,
legge 13 luglio 2015, n. 107).
Art. 7 – 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 l'assistente
amministrativa Daniela Marchetti (in sua assenza l'assistente
amministrativa Maria Luisa Allegri).
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 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. 9 – Nota di salvaguardia
Il numero di posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito
della mobilità relativa alle utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato nel sito internet di questa Istituzione
scolastica www.vida.gov.it/.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Renato Suppini

Per informazioni: A.A. Sig.ra Daniela Marchetti
A.A. Sig.ra Maria Luisa Allegri
tel. 0372 27786
fax 0372 534835
email: cric82000x@istruzione.it

ALLEGATO all'AVVISO del 01 agosto 2016
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO L'ISTITUTO
COMPRENSIVO CREMONA TRE SCUOLA PRIMARIA
Posto comune – posti n. CINQUE – Requisiti richiesti elencati in
ordine di priorità:
1. Titolo valido per l'insegnamento dell'Inglese nella scuola primaria;
2. Esperienze significative nel campo della pratica musicale anche in forma
laboratoriale, svolte nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
3. Possesso delle capacità necessarie per suonare uno strumento musicale e
conoscenza di metodi efficaci per far apprendere ai bambini a suonare uno
strumento musicale, in particolare, la chitarra e il violino;
4. Esperienze in scuole collocate in aree a rischio e/o a forte processo
immigratorio;
5. Attestati corsi di formazione sulla differenziazione e sulla personalizzazione
dell'insegnamento; sulle problematiche dei BES, DSA e ADHD e sulle
metodologie didattiche efficaci per includere e migliorare i livelli di
apprendimento di tali alunni;
6. Esperienze di didattica praticata secondo l'approccio laboratoriale, in
particolare, per alunni con fragilità sociali e scolastiche provenienti da paesi
stranieri.

Posto di sostegno – posti n. UNO – Requisiti richiesti elencati in ordine
di priorità:
1. Titolo di specializzazione polivalente per lo svolgimento delle attività di
sostegno;
2. Master DSA, Autismo, BES, o comunque corsi di formazione della durata pari
o superiore alle 40 ore sulle stesse tematiche organizzati da Università o
dall'Amministrazione scolastica;
3. Esperienze documentate di inclusione scolastica di alunni disabili con la
mediazione delle Nuove Tecnologie Didattiche;
4. Esperienze documentate relative all'allestimento e all'utilizzo di laboratori
didattici inclusivi (musica, attività grafico–pittorico–plastiche, motricità);
5. Assunzione di ruoli di responsabilità organizzativa e progettuale sulle
tematiche della disabilità e dell'inclusione (referente inclusione,
partecipazione a commissioni, svolgimento funzione strumentale);
6. Esperienze di inclusione scolastica progettate e vissute con soggetti down,
autistici, con sindromi particolari (indicare), psicofisici gravi, pluriminorati
(specificare nel “curriculum vitae” quali).

