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All’ALBO on line
Al sito web (home page)
Agli atti
Oggetto: AVVISO per il conferimento degli incarichi triennali ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito
territoriale TO09 della Regione Piemonte a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
(di cui all’art. 1, commi 79-82 della Legge n. 107/2015), presso il Liceo scientifico e classico Isaac Newton di
Chivasso (TO).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2609 del 22.07.2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti
trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA l’O.M. 12 aprile 2017, n. 221;
VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017 di trasmissione dell’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a. s. 2017/18;
VISTA l’ipotesi di 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 MIUR prot. 28578 del 27.06.2017 recante “Pianificazione delle attività e indicazioni operative.
Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente per l’anno scolastico 2017/18”;
CONSIDERATO che l’Istituto è collocato nell’Ambito Territoriale TO09 della Regione Piemonte - Città
metropolitana di Torino, per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato dal Collegio docenti sulla scorta dell’atto
d’indirizzo del Dirigente scolastico ed approvato dal Consiglio d’istituto;
TENUTO CONTO del Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) da cui si
evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 16.06.2017 inerente i criteri oggettivi necessari per l’esame
comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda di incarico triennale;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione scolastica ed in attesa di verificare i posti vacanti e
disponibili a seguito delle operazioni di mobilità per l’a. s. 2017-2018;
CONSIDERATA pertanto la necessità di assumere docenti al fine di coprire i posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia di questa Istituzione scolastica;
EMANA
Il presente avviso avente per oggetto il conferimento degli incarichi triennali ai docenti trasferiti o assegnati
nell’ambito territoriale TO09 della Regione Piemonte a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia di questa Istituzione scolastica.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Articolo 1 – Oggetto e destinatari.
Il presente avviso è finalizzato al conferimento di incarichi triennali ai docenti trasferiti o assegnati all’Ambito
territoriale TO09 della Regione Piemonte a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
del Liceo scientifico e classico Isaac Newton di Chivasso (TO).
Articolo 2 – Tipologia di posti e sede.
I posti vacanti e disponibili presso il Liceo scientifico e classico Isaac Newton, comprensivi dei posti dell’organico di
potenziamento, saranno resi noti con successiva comunicazione con apposita nota integrativa al presente avviso
dopo la pubblicazione delle operazioni di mobilità.
Articolo 3 – Requisiti generali di ammissione alla candidatura.
I docenti, inseriti nell’albo dell’Ambito territoriale TO09 di cui all’articolo 1, oltre al titolo di accesso, dovranno
essere in possesso rei requisiti individuati con delibera del Collegio dei docenti del 16.06.2017 che qui di seguito si
elencano:
Titoli
• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM
2 marzo 2012, n. 3889 (prevale il titolo che attesta maggior competenza)
• Master universitari di I e II livello (prevale il titolo più coerente con il profilo docente richiesto e che
attesta più crediti e/o votazione più alta)
• Ulteriori abilitazioni all’insegnamento (oltre a quella valida come titolo di accesso)
• Specializzazione sul sostegno (oltre al titolo di accesso)
Esperienze professionali
• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (precedenza a chi potrà
vantare esperienze numericamente più rilevanti e realizzate in periodi più recenti rispetto alla
presentazione dell’avviso)
• Esperienza in progetti/attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
(precedenza a chi potrà vantare esperienze numericamente più rilevanti e realizzate in periodi più recenti
rispetto alla presentazione dell’avviso)
• Esperienza in progetti/attività di insegnamento che prevedano l’utilizzo della metodologia CLIL
• Animatore digitale (sarà considerata in questo caso anche l’esperienza maturata all’interno dei nuclei
previsti dal PNSD di scuola. Prevarrà l’esperienza più significativa in termini temporali e per numero di
ore)
• Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterno (prevarrà l’esperienza più
significativa in termini temporali e per numero di collaborazioni)
Articolo 4 – Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti.
Il conferimento dell’incarico avverrà sulla base dei seguenti criteri oggettivi e relativo ordine di priorità:
• prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli di cui all’articolo 3;
• in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti di cui all’art. 3:
• prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;
• prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito concorsuali;
• prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie ad esaurimento;
• in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura di cui all’art. 3:
• prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;
• prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito concorsuali;
• prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie ad esaurimento;
• in caso di ulteriore parità, l’aver prestato servizio presso il Liceo Isaac Newton in anni scolastici
precedenti.
Articolo 5 – Requisiti generali di ammissione alla candidatura.
I docenti a tempo indeterminato interessati, previo inserimento del proprio CV nella piattaforma ministeriale
ISTANZE ON-LINE, invieranno la propria istanza all’istituzione scolastica, entro i termini che saranno specificati con

successiva comunicazione, ad uno degli indirizzi mail di seguito indicati, specificando nell’oggetto “chiamata
diretta docenti 2017/2018 - classe di concorso _______”:
TOPS190009@pec.istruzione.it - TOPS190009@istruzione.it
Gli aspiranti dovranno dichiarare nell’istanza (cfr. allegato 1), a pena di esclusione:
•
•
•
•
•
•
•
•

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
codice fiscale;
luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
numeri telefonici di reperibilità;
indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto;
la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte.

All’istanza, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati copia del documento di identità in corso di validità,
sottoscritto dal richiedente, e un curriculum vitae in formato europeo.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del docente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, o eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la
costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Articolo 6 – Termine per la proposta di incarico.
Il Dirigente scolastico provvederà ad esaminare le istanze pervenute entro il termine che sarà fissato con
successiva comunicazione.
I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta coerente con i criteri esplicitati nel presente avviso, riceveranno
esclusivamente via mail la proposta di incarico.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione ed al fine di snellire le operazioni di attribuzione degli incarichi nei
termini fissati dalla normativa vigente, il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di contattare i candidati per
un colloquio telefonico o in presenza, atto a verificare la disponibilità ad accettare l’incarico proposto, fermo
restando la valenza formale delle procedure appena citate.
Articolo 7 – Termine per l’accettazione da parte del docente della proposta di incarico.
I docenti individuati dovranno confermare, esclusivamente via mail ad uno degli indirizzi riportati all’articolo 5, la
propria accettazione della proposta entro il termine fissato da successiva comunicazione o integrazione del
presente avviso o comunque entro il termine precisato nella mail di conferimento dell’incarico.
La mancata risposta sarà considerata rinuncia all’incarico e lo scrivente procederà all’assegnazione ad altro
docente.
Articolo 8 – Durata dell’incarico.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1, comma
80, della Legge n. 107/2015. Sono fatte salve variazioni conseguenti alle operazioni di mobilità in corso, nonché
tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse
determinazioni da parte dei superiori uffici.
Articolo 9 – Motivi di esclusione.
Sono motivo di esclusione la mancata presentazione dell’istanza nei termini previsti dal presente avviso e da ogni
sua successiva integrazione e la presentazione dell’istanza in maniera difforme da quanto previsto all’articolo 5.
Articolo 10 – 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 trattati anche in forma automatizzata ed essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Dott. Doriano Felletti. Il responsabile del trattamento
dei dati è il DSGA, sig.ra Monica Gonnelli.
Articolo 11 – Nota di salvaguardia.
Il numero e la tipologia dei posti di cui al presente avviso sarà determinato con successiva comunicazione o
integrazione e potrà subire variazioni a seguito di eventuale mobilità, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.
Con avviso successivo di integrazione al presente saranno definiti anche i termini per la presentazione delle
candidature.
La pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica ww.liceonewton.gov.it varrà, a tutti gli effetti, come
notifica agli interessati.
Articolo 12 – Pubblicità.
Il presente avviso è affisso in data odierna all’ALBO PRETORIO ON-LINE del sito web dell’Istituto
www.liceonewton.gov.it.
Dello stesso viene data evidenza sulla home page del medesimo sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Doriano FELLETTI)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

Allegato 1 – Modello di istanza
Al Dirigente scolastico
…
OGGETTO: avviso di chiamata per competenze di cui all’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 13 luglio
2015, n. 107. Presentazione candidatura per il triennio 2016/2019. Classe di concorso __________.
Con la presente, il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
(cognome/nome)

nato/a a _____________________________________, il ____/____/____, CF. ___________________,
residente in ________________________ (___), Via __________________________________, n.____,
si candida per l'attribuzione di un incarico triennale per la classe di concorso _______________
di cui all'avviso prot. n. __________________ del ____/____/____ pubblicato da codesta istituzione
scolastica.
A tal fine dichiara:
•
•
•
•
•

il possesso del seguente titolo di studio valido per insegnamento per il grado di istruzione e la
tipologia di posto richiesto: ___________________________________________;
la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte;
i seguenti numeri telefonici di reperibilità: __________________________________________;
l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura:
_________________________________________________________________________;
il possesso dei seguenti titoli, formazione ed esperienze maturate con riferimento a quanto
riportato all’articolo 3 dell’Avviso:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

________, ____/____/____

FIRMA
______________________________

