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Prot.  n .   5110/12d-2             
                                                                                        Cerano 12 settembre 2016   AVVISO per l’affidamento di incarico triennale ai docenti della scuola dell’infanzia trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale 21 della Provincia di Novara, in cui è collocato l’Istituto Comprensivo  di CERANO, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.     
Vista la L 107/2015 all'articolo 1 comma 79, 
 
viste le linee guida emanata dal MIUR con Prot 2609 del 22 luglio 2016 
 
Visto il Ptof per il triennio 2016/2019 
 
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica 
 
Vista la circ 9882 del 7 settembre 2016 
 
Considerati le cattedre disponibili, in data odierna, nell’organico dell’autonomia dell’Istituto 
Comprensivo di Cerano 
 Il Dirigente Scolastico 
 
rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti della scuola dell’infanzia 
per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 
della legge 107/2015 e delle note Miur  2609 del 22/07/2016 e 9882 del 7/09/2016 
 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente 
(ambito 21 della provincia di Novara), 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: 
 
Scuola dell’infanzia:  2 cattedre di sostegno 
 
Il numero di cattedre di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni a seguito di eventuali 
operazione di mobilità.  
In conformità agli obiettivi strategici indicati dal PTOF 2016.19 dell’IC, individua i seguenti criteri 
per la proposta di incarico ai docenti assegnati all’ambito 21 della Provincia di Novara. 
 
Sono da considerarsi rilevanti le esperienze, i titoli universitari, culturali, le certificazioni e le 
attività formative di almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016, presso Università enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche in riferimento alle seguenti aree di competenza 
professionale.    
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Docenti di sostegno per la scuola dell’infanzia:  didattica innovativa con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla progettazione, 
realizzazione e valutazione di percorsi didattici centrati sullo sviluppo di competenze;  didattica digitale;  gestione degli alunni BES;  ricerca e progettazione valutativa. 

 
I criteri riportati non sono da intendersi in ordine di priorità.  
 
Le candidature dei docenti interessati dovranno essere inviate via mail all’indirizzo di posta 
elettronica dell’IC: noic80900a@istruzione.it entro e non oltre l’ 14 settembre 2016. 
 
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.  
 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, 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  
 
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.  
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, oltre 
ad una copia 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 responsabilità̀ 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. 
 
L’istituzione scolastica valuterà le candidature inviate e formulerà la proposta di incarico al 
docente selezionato entro e non oltre il 15 settembre 2016. 
 
L’accettazione della proposta dovrà pervenire via mail entro le ore 13.00 del 15 settembre 2016  
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Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                     Dott.Pierino Carnevale 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs 39/93  
                                                                                                                                                                                                 


