
ISTITUTO COMPRENSIVO  “P. STRANEO”
VIA P. SACCO, 11 -  15121 ALESSANDRIA
TEL. 0131/346280  -  FAX 0131/346315

C. F. 96034380061 Cod. Univoco PA: UFU2HQ
e-mail: alic815008@istruzione.it    PEC: alic815008@pec.istruzione.it

Prot. N° 2436/C2                                                    Alessandria, 29/05/2017

AVVISO PUBBLICO

finalizzato all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA APPARTENENTI
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  cui formulare PROPOSTE DI INCARICO,  in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Istituto Comprensivo “Paolo Straneo” –  Alessandria

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle deposizioni legislative in
materia di istruzione, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;

CONSIDERATE le  linee  di  indirizzo  per  il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa,  predisposte  dal
dirigente dell’Istituto Comprensivo ‘P. Straneo’ di Alessandria;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, valido per gli a.s. 2016-17, 2017-18 e
2018-19, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2016;

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali  e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla Nota
MIUR N. Prot. 2609 del 22 luglio 2016;

RILEVATA la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13
luglio 2015, n. 107

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

RENDE NOTO

che  è  aperta  la  procedura  finalizzata  all’individuazione  per  competenze  di  DOCENTI  DI  RUOLO
APPARTENENTI  ALL’AMBITO  TERRITORIALE  DI  RIFERIMENTO  (Piemonte,  Ambito  n.  11  –  provincia  di
Alessandria,  AL1)  cui  formulare  PROPOSTE  DI  INCARICO  TRIENNALI  su  EVENTUALI  posti  vacanti  e
disponibili con decorrenza dal 01/09/2017, in coerenza con il  Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai
sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Nel momento in cui si avrà precisa comunicazione della consistenza dell’organico si farà comunicazione
degli effettivi posti disponibili.
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Modalità di candidatura
Gli  interessati  potranno  candidarsi  per  i  posti  e  le  cattedre  disponibili  facendo  pervenire  istanza,
debitamente firmata, entro le date che saranno rese note
utilizzando  esclusivamente l’allegato  MODELLO  DI  CANDIDATURA,  che  sarà  pubblicato  sul  sito
istituzionale. 

La trasmissione potrà avvenire esclusivamente in una delle seguenti modalità:
a) tramite PEO (posta elettronica ordinaria)all’indirizzo alic815008@istruzione.it
b)  tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo alic815008@pec.istruzione.it

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae, in formato europeo o comunque redatto secondo le
modalità definite dal Miur, che ponga in specifica evidenza il  possesso delle competenze richieste dal
presente Avviso, e da una copia del documento di identità in corso di validità.

L’invio  della  e-mail  costituisce  preventiva  dichiarazione  di  accettazione  dell’eventuale  proposta  di
incarico, fatta salva la facoltà di optare per ulteriori proposte pervenute da altre Istituzioni scolastiche.

Il curriculum vitae potrà altresì essere caricato online tramite l’apposita funzione predisposta dal MIUR
nella piattaforma Istanze On Line, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero stesso.

Contenuto della domanda
Gli aspiranti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare il grado di istruzione e tipologia di posto per il quale
intendono  presentare  domanda  e  tutti  i  dati  richiesti  nel   modulo  di  candidatura,  che  consentirà  di
documentare la corrispondenza dei requisiti ai criteri indicati nel presente avviso. 
Dovrà essere allegata obbligatoriamente copia sottoscritta del  documento di  identità del  richiedente e
copia del CV in formato europeo. 
Si rammenta che la falsità in atti o la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implicano responsabilitàà civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del
richiedente a causa dell’inesatta trascrizione dell’indirizzo e-mail  né per eventuali  disguidi informatici e
telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Criteri di selezione e formulazione della proposta di incarico
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in
base al livello di coerenza fra profilo di competenza posseduto, Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
Piano  di  Miglioramento  di  Istituto  (presenti  su  www.straneo.gov.it),  con  riferimento  ad  esperienze
professionali,  curriculum formativo, titoli  di  studio,  culturali  e  certificazioni,  nel  rispetto dei  criteri  di
valutazione di seguito specificati:

1. ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello   
    almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento ;
2. ulteriore abilitazione all’insegnamento;
3. possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
Esperienze professionali:
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente ai percorsi di integrazione /  
    Inclusione;
2. Animatore digitale
3. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.

In seguito ad accertamento, tramite esame del curriculum, del possesso dei requisiti minimi, il Dirigente
Scolastico formulerà la  proposta di  incarico al  candidato che risulti  in possesso del maggior numero di
requisiti fra quelli richiesti dalla Scuola.
Saranno accolte le domande che dichiareranno il maggior numero di requisiti.
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In  presenza  di  candidati  privi  dei  requisiti  richiesti  dalla  procedura,  individuazione  del  candidato  con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di
esaurimento.     
Qualora vi sia pari punteggio, precederà il candidato di maggiore età.

Il  Dirigente  Scolastico  si  riserva  di  procedere  alla  formulazione  della  proposta  di  incarico  anche  in
presenza di una sola candidatura valida. 
Non verranno prese in considerazione le domande in cui non risulti valutato almeno un requisito tra quelli
previsti.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della scuola ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge 13 luglio
2015, n. 107.

Accettazione o rinuncia alla proposta di incarico
Il  Dirigente Scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute,  sulla  base dei  criteri  indicati  nel
presente Avviso, stilerà un elenco prioritario per ciascuna tipologia di posto; sulla base di detto elenco
prioritario, i candidati individuati saranno destinatari di una formale proposta di incarico, che sarà inviata
dall’Istituzione scolastica all’indirizzo e-mail indicato nel modello di candidatura.  Si farà comunicazione
della data e ora.

Il docente individuato  è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante (o la non accettazione, motivata)
mediante e-mail, entro 48 ore dall’invio della e-mail di assegnazione.
L’accettazione (o non accettazione) va inviata dalla stessa casella e-mail usata per l’invio della domanda.
Si richiede di inviare comunicazione, nei termini previsti, anche in caso di non accettazione; comunque, la
mancata risposta verrà considerata come rinuncia.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato  a  causa  dell’inesatta  indicazione  dell’indirizzo  e-mail  né  per  eventuali  disguidi  informatici  e
telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Il Dirigente scolastico, in caso di non accettazione della proposta di incarico inviata, nei termini previsti,
procederà all’individuazione di altro candidato sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso.
 L’eventuale comunicazione di accettazione/ rinuncia da parte dei candidati individuati successivamente al
primo dovrà pervenire entro 24 ore dall’invio della proposta da parte dell’Istituzione scolastica.
I docenti che avranno accettato la proposta saranno chiamati a sottoscrivere l'incarico triennale di cui al
comma 80 della Legge 170/2015.

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 di selezione è il Dirigente scolastico dell’Istituto, Gianfranco PASETTI.

Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti, in virtù di espresse disposizioni di legge
(L. 107/2015), dai richiedenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale,  saranno oggetto di trattamento, anche con
strumenti informatici,esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione
per gli 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. 
Titolare del  trattamento è l’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo “P. Straneo” di  Alessandria nella
persona del  Dirigente Scolastico Gianfranco Pasetti. Il responsabile del trattamento dei dati personali è
individuato nella persona dello stesso Dirigente scolastico.
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  in  data  odierna  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica
www.straneo.gov.it (Albo e Home page).
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La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate  attraverso  la pubblicazione sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

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. 

Allegato: Modello di candidatura

  Il  DIRIGENTE SCOLASTICO
  Gianfranco PASETTI

( firma autografa omessa,ai sensi   
art.3     comma 2 D.L.vo 39/93)



INDIVIDUAZIONE DOCENTI DA AMBITO - MODELLO DI CANDIDATURA DOCENTI AMBITO AL1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ P. STRANEO”

ALESSANDRIA

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a ______________________________il

___/___/________,   codice   fiscale   _________________________, telefono   _____________, e-mail

___________________________,

in relazione alla procedura di cui all’AVVISO PUBBLICO N. Prot. ____________ del _______________per
l’individuazione di  DOCENTI DI RUOLO APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO cui
formulare  PROPOSTE  DI  INCARICO,  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dell'offerta  formativa,  ai  sensi
dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46
del  DPR  28/12/2000  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  stabilite  per  le  false  attestazioni  e  mendaci
dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA

sotto personale responsabilità di:

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali  e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei prerequisiti  inderogabili  previsti  dall'Avviso:  appartenenza del docente di

ruolo all’Ambito territoriale n. 11 – Piemonte, provincia di Alessandria, AL1, come definito dal
Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Prot. N. 1248 del 23
febbraio 2016;

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

MANIFESTA

la propria disponibilità al conferimento del seguente incarico, in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa dell’Istituto Comprensivo “P. Straneo” di Alessandria, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (indicare l’ordine scolastico – infanzia, primaria o secondaria di 1° grado – e il
posto/classe di concorso vacante e disponibile, come  elencato  nell’Avviso)
___________________________________________________________________________________

DICHIARA
di essere in possesso delle seguenti competenze specifiche previste dall’Avviso di selezione, che trovano
puntuale riscontro nel curriculum allegato:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______


