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                                                         Ai docenti di Scuola Primaria  

                                                trasferiti nell’ambito territoriale n.10 

All’Albo online  

Al sito istituzionale 

www.icfalconelapunta.gov.it 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 

Al Direttore SGA 

Sede 

 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CHIAMATA PER COMPETENZE 

A.S. 2016-17 

Il Dirigente scolastico 

 VISTO l’art. 1, commi 18, 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al Dirigente 
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 
territoriale di riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 
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 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016 e successiva 
nota  Nota prot. N. 20453 del 27/07/2016, contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per 
le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati all’ambito 
territoriale n. 10; 

 

 

 VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola dell’ 08/04/2016;  
 

 VISTA l’ O.M. MIUR n° 241 dell’ 08/04/2016;  
 

 Considerato che l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San Giovanni La Punta è collocato 
nell’ambito n. 10 della provincia di CATANIA, per come statuito ai sensi delle determinazioni 
ministeriali; 

 

 VISTA la tabella dei criteri presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta dei 
docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta 
di incarico; 

 

 VISTO il Rapporto di autovalutazione pubblicato nell’a.s. 2014-15 il 31 luglio 2015 e aggiornato 
nell’a.s. 2015-16 e pubblicato sulla piattaforma MIUR “Scuola in chiaro” e sul sito della Scuola il 
30 giugno 2016; 
 

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità 
strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

 

 VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti 
trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica; 

 

 CONSIDERATO che l’organico di diritto di scuola primaria dell’Istituzione scolastica comunicato 
dal MIUR sulla piattaforma SIDI in data 03/05/2016 è di n. 46 docenti; 

 

 CONSIDERATO che il collegato organico potenziato di scuola primaria assegnato alla nostra 
Istituzione scolastica è di n. 3 posti; 

 

 CONSIDERATO CHE, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità avvenute in data 
29/07/2016, è stato coperto n. 1 posto dell’organico potenziato; 

 

 RAVVISATA la necessità di procedere alla copertura di n. 2 posti di scuola primaria ancora 
vacanti, secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali (Nota prot. 2609 del 
22/07/2016 e successiva Nota prot. N. 20453 del 27/07/2016),  mediante un Avviso pubblico al 
quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati già inclusi nell’ambito territoriale n. 
10  della provincia di CATANIA; 

 

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida , di procedere 
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio (anche in modalità remota 
VIA VIDEOCONFERENZA O SKYPE) finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del 



                                                                               
 

  

profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di 
Miglioramento;  

 

 

EMANA  

il seguente Avviso contenente  proposte di incarico per n. 2 posti ai docenti a tempo 

indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico 

(Ambito n. 10 della Provincia di Catania) e ciò  in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 

2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 e 

successiva Nota prot. N. 20453 del 27/07/2016. 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Le premesse e l’allegato A sono parte integrante del presente avviso. 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di n. 2 docenti a tempo indeterminato 

di scuola primaria già assegnati all’Ambito territoriale n. 10  della provincia di CATANIA mediante 

la proposta di incarico triennale per n. 2 posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 

2016-17. 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

I posti vacanti da coprire sono n. 2 di scuola primaria destinati per le operazioni di cui al 

precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e le 

indicazioni presenti nelle pluricitate Linee guida. 

N.B. Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito del completamento delle 

operazioni di mobilità di competenza del superiore MIUR. 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto 

Al fine dell’assegnazione dei posti i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti nell’albo 

dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti 

titoli, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di 

Miglioramento di questo Istituto: 



                                                                               
 

  

1. ESPERIENZE 

- Area Didattica  

CRITERI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO 
(SI/NO) E BREVE DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA 
(OBBLIGATORIA A PENA DI ESCLUSIONE) 

                                a. Insegnamento di discipline non                
linguistiche secondo la metodologia CLIL 

 

 b.  Didattica laboratoriale   

 c.  Didattica digitale  

- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione 

d. Esperienza di strategie 
didattiche per alunni con disabilità                     
e con Disturbi Specifici di 
Apprendimento 

 

e. Esperienza di tecniche di 
insegnamento per italiano L2 

 

- Area Organizzativa e Progettuale 

f. Progettazione e valutazione per 
competenze 

 

 

2. TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

CRITERI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO 
(SI/NO)  

a. Specializzazione sostegno 
 

 

b. Certificazione linguistica B2 o 
superiore 

 

c. Certificazioni informatiche 
aggiornate 
 

 

d. Progettazione e valutazione per 
competenze 
 

 

 

3. ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche 

CRITERI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO 
(SI/NO)  

a. Didattica inclusiva 
 

 

b. Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 
 

 

c. Didattica con le TIC 
 

 



                                                                               
 

  

d. Flipped Classroom 
 

 

e. Progettazione e valutazione per 
competenze 
 

 

f. Didattica trasversale 
 

 

Il/la candidato/a è consapevole che ogni dichiarazione falsa e mendace sarà sanzionabile secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. 
 

Art. 4. Colloquio 

Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio solo 

nel caso in cui il/la candidato/a dichiari i punti 1a  e 2b (per il punto 2b è richiesta, inoltre, copia 

della certificazione linguistica in originale, da presentare in sede di colloquio). 

Il colloquio avrà luogo il giorno 09/08/2016 a partire dalle ore 8.30, nei locali del plesso centrale 

sito in via Pisa-P.zza Giovanni XXIII, 95037 San Giovanni La Punta (tel. 095/7512713). Sono 

convocati al colloquio solo i candidati che hanno dichiarato i punti 1a  e 2b. I candidati saranno 

chiamati in ordine alfabetico.  

Il presente avviso ha valore di convocazione. In caso di mancata presenza alla convocazione del 

giorno 09/08/2016, non verranno valutati i punti 1a e 2b. 

Il colloquio avrà luogo, in presenza del Dirigente Scolastico ed, eventualmente, anche non in 

presenza con l’utilizzo di Skype o per via telematica, coadiuvata dalla Collaboratrice Vicaria Ins.te 

Giuseppina Calanna finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza della competenza 

in lingua inglese come da dichiarazione. 

Art. 5. Tempi e modalità 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’Istituzione 

scolastica nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida entro il  04/08/2016.  

A tal fine si comunicano gli indirizzi di posta elettronica: ctic8am007@istruzione.it e 

ctic8am007@pec.istruzione.it.  

Il presente avviso verrà pubblicato in duplice versione ( PDF e Word). I candidati sono pregati di 

non apportare modifiche all’avviso in versione word (a pena di esclusione). Gli interventi del 

mailto:ctic8am007@istruzione.it
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candidato sono ammessi solo nelle sezioni previste dall’avviso (sezione relativa all’autovalutazione 

obbligatoria ed allegato A).  

Art. 6 Criteri di selezione 

Le istanze  nei  modi descritti al precedente punto saranno valutate secondo i criteri coerenti con 
quanto contenuto nel PTOF dell’Istituzione scolastica. 
 
Si comunica che la nostra amministrazione procederà, nella valutazione dei curricula, secondo i 
seguenti criteri:  
-a parità di requisiti la precedenza è determinata in base al maggior punteggio assegnato 
dall’U.S.R.  all’istanza di mobilità per l’a.s. 2016-2017;  
-a  parità  di  requisiti  e  punteggio avrà la precedenza il candidato più anziano.  
 

Art. 7. Effetti della selezione 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M riceveranno entro il g. 10/08/2016 proposta di incarico da 

parte del Dirigente Scolastico. 

Improrogabilmente entro il g. 11/08/2016 i docenti destinatari della proposta di incarico 

confermeranno la propria volontà di occupare il posto vacante, inviando e-mail di conferma alla 

proposta all’Istituto scolastico  (ctic8am007@pec.istruzione.it). Essi potranno essere destinatari di 

proposta di contratto triennale, per come previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le 

deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse 

determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti per le 

finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico Prof.ssa Concetta Matassa. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Venera Maria Cristaldi. 

Le incaricate del trattamento dei dati sono le AA.AA. Sig.ra Rosaria Leonardi, Sig.ra Maria Nicolosi, 

Sig.ra Vita Maria Miano e Sig.ra Iolanda Profeta. 

Il presente avviso e tutti gli atti relativi agli incarichi assegnati, di cui al comma 80, ultimo periodo, 

saranno pubblicati sulla homepage, nella sezione Amministrazione trasparente e all’albo pretorio 

del sito istituzionale www.icfalconelapunta.gov.it. 

http://www.icfalconelapunta.gov.it/


                                                                               
 

  

 

 

                                                                                         F.TO Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Concetta Matassa 

  

 

ALLEGATO A  

ALL’ AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CHIAMATA PER COMPETENZE 

A.S. 2016/2017 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME__________________________________NOME____________________________ 

NATO/A A______________________________________IL____________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 

RESIDENTE A___________________________ INDIRIZZO______________________________ 

DOMICILIATO A________________________ INDIRIZZO_______________________________ 

REPERIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

ISTITUZIONALE_____________________________________________________________________ 

E AI SEGUENTI RECAPITI TELEFONICI_____________________________________________________ 

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO DI SCUOLA PRIMARIA TRASFERITO/A NELL’AMBITO 10 DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA 

C H I E D E 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE  INDETTA CON IL CIT. AVVISO PER N. 2 POSTI DI 

SCUOLA PRIMARIA. 

A TAL FINE ALLEGA COPIA DEL CURRICULUM VITAE E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E, CONSAPEVOLE DEL 

FATTO CHE CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI E’ PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DEL 

D.P.R. 445/2000 (ART. 46 E SUCCESSIVE MODIFICHE), 

D I C H I A R A 

 DI POSSEDERE I REQUISITI INDICATI NEL CITATO AVVISO; 



                                                                               
 

  

 DI POSSEDERE IL SEGUENTE PUNTEGGIO ASSEGNATO DAL MIUR IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI MOBILITA’ PER L’A.S. 2016/2017:________________________ 

 

DATA__________________________    

 

         FIRMA 

       _______________________________ 

  

  


