
ISTITUTO COMPRENSTYO STATALE

" GIUSEPPE VERDI"
Via Casella - tel. . 091 6831487 fax 091 226881

c.E. 80027450826 - COD.MECC. PArC 87800P

90145 - PATERMO

Prot Palermo, 610812016

Al sito dell'Istituto

All' Albo Pretorio

AVVISO

Individuazione di docenti a tempo indeterminato ai sensi del'art. I
commi 18,79-82L. no 107/2015 (Ambito n.l8 provincia di Palermo)

per assegnazione incarico triennale su posti vacanti e disponibili
-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'art. 1 della legge n"107/2015 ed in particolare i commi 18 e da79 a82;
VISTE le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione emanate
con prowedimento prot. n" 2609 del 22107116 avente per oggetto "lndicazioni operative per I'individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti tenitoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni
scolastiche";
VISTOilproprioAttodiindirizzoprot.n'6361/A19 dell2-10-20l5disponibilesu@!!!;
VISTO il Piano dell'offeÉa formativa triennale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n" 12 del
15-01-2016 disponibile su www.icsverdi.it;
VISTO il Piano di Miglioramento all'interno del P.O.F. triennale disponibile su ry,jry1llj! ;

VISTO il Rapporto di autovalutazione redatto nell'anno scolastico 2014/15, aggiomato in data 2910612016
ed in pari data pubblicato sulla piattaforma MIUR "Scuola in chiaro";
PRESO atto dell'organico di diritto dei docenti di scuola secondaria di primo grado assegnato dal MIUR ed
indicato nella piattaforma ministeriale SIDI;
VISTI i titolari sui posti dell'organico dell'autonomia della Scuola ad oggi assegnati dal MIUR ed indicati
nella citata piattaforma;
VISTO il Decreto dell'USR ambito territoriale per la provincia di Palermo sulla mobilità interprovinciale
per la scuola secondaria di primo grado prot._7344U area 6 del 4-08-2016
PRESO ATTO che il PTOF prevede di migliorare le competenze logico-matematiche secondo quanto
indicato nel Piano di Miglioramento;
CONSIDERATO che risultano vacanti nell'organico dell'autonomia di questo istituto scolastico i seguenti
posti:
N. 2 POSTI DI SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI, S.S.DI I^ GR.
CLASSE DI CONCORSO AO59

www.icsverdi.it e-mail paic878(X)p@pec.istruzione.it





RENDE NOTO

Articolo I - Awio procedura di individuazione per conferimento incarico

1. 1 È indetto l'awio della procedura prevista dai commi 79-82 della L.107 /2015 per la copertura di N. 2
POSTI DI SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI, S.S. di PRIMO
GRADO CLASSE DI CONCORSO A059, al fine di realizzare il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa in coerenza con i bisogni degli alunni, con i risultati del Rapporto di autovalutazione e con il
Piano di Miglioramento.

1.2 La selezione è riservata al personale docente di scuola secondaria di primo grado statale assegnato
all'Ambito territoriale n.18 della Provincia di Palermo, tipo posto SCIENZE MATEMATICHE,
CHIMICHE, FISICHE E NATURALI A059 , al fine di ottenere l'incarico di docenza per la copertura
dei posti disponibiti per il triennio 2016l19 rinnovabile alle condizioni previste dall'Art. 1, comma 80
della L.107 del 2015.

Il presente ar.viso viene pubblicato all'albo pretorio e al sito di questo istituto www.icsverdi.it

Articolo 2 - Criteri di ammissione delle domande

2.1 Tenuto conto delle motivazioni espresse in premessa, per l'individuazione del personale di cui all'art.1
vengono stabiliti i seguenti criteri:

. Esperienze
l) Comprovata esperienza in didattica innovativa;
2) Comprovata esperienza in didattica inclusiva;
3) Comprovata esperienza in didattica digitale applicata alle scienze matematiche.

. Titoli di studio , culturali e ceÉificazioni
t y Percorso universitario specializzazione sostegno

. Attività Formative
ty Frequenza di attività formative di almeno 40 ore afferenti al[' area dell'inclusione

Articolo 3 - Modalità e termini di scadenza per la presen tazione delle domande

3.1 Ai fini dell'individuazione e della successiva accettazione di incarico triennale, si invitano i docenti a
tempo indeterminato, titolari nell'ambito n.18 Provincia di Palermo ed in possesso dell'abilitazione per
l'insegnamento nel posto di cui all'art.l a presentare la propria candidatura inviando l'allegato A al
presente Al"viso, debitamente sottoscritto, unicamente in rmato PDF all'Istituto Comprensivo Statale
" I.C. GIUSEPPE VERDI" di Palermo, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo
naic87800p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 23,59 del 910812016 pena esclusione. !!
colloquio con i docenti è fissato il eiorno l0 asosto alle ore 9.30

3.2 Le istarlz,e, corredate da curuiculum vilae e copia del documento di identità, dovranno evidenziare il tipo
di posto indicato nell'avviso e specificare la corrispondenza ai criteri individuati. ll curriculum vitae
dovrà essere caricato nell'apposita sezione del sito del Ministero dell'lstruzione "lstanza On Line",
secondo il modello predefinito.

3.3 Il docente individuato riceverà per email la proposta di assegnazione di incarico triennale che dovrà
accettare entro le successive 24 ore dalla ricezione mediante comunicazione all'indirizzo pec:
oaic87800n@oec. istruzione.it

3.4 Questa istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di inesatta indicazione
dell'indirizzo e-mail del candidato e/o di eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili alla
suddetta istituzione.
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Articolo 4 - Individuazione per competenze

4.1 Il dirigente scolastico:
- esamina il CV del docente e la conispondenza delle esperienze e dei titoli dichiarati, con i criteri

illustrati nell'ALLEGATO 1 al presente Avviso;
- effettua un colloquio con il docente al quale sarà data la possibilità di illustrare il proprio cuniculum e

di acquisire informazioni utili per la scelta della scuola;
- individua per il posto indicato dal presente awiso il docente in possesso del maggior numero di

esperienze, titoli di studio indicati e attività formative congruenti con il Rav, con il PdM e il Poft
dell'Istituto. A parità di possesso dei criteri individuati, la precedenza è determinata in base alla minore
eta.

- Il Dirigente scolastico comunica la motivata proposta di assegnazione dell'incarico al docente
individuato.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

5. I È individuato responsabile del procedimento la sig.ra Carmela Lidia Messina

Articolo 6 - Trattamento dati personali

6.1 I dati personali saranno trattati ai sensi della v1gente di privacy.
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ALLEGATO A

Illl-a sottoscritto/a

Al Dirigente Scolastico

dell'lstituto Comprensivo Statale

"Giuseppe Verdi" -
Via Casella 33/3 5 PALERMO

docente a tempo indeterminato di scuola nato/a a

il

codice fiscale

domiciliato/a presso il seguente indinzzo

indirizzo di posta eletlronica certificata

indirizzo posta elettronica ordinaria:

tel./cell

trasferito/a per l'a. s. 201612017 nell'ambito n' [ 8 provincia di PALERMO

CHIEDE

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso prot. no

per i seguenti posti: n.2 posti A059 - SCIENZE MATEMATICHE, CH., FIS.,SC.NAT.

A tal fine allega copia del curriculum vitae e del documento di identità.

Consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445l2000 e successive modifiche

DICHIARA

o di essere nelle condizioni cui all' art.l comma 2 del cit. avviso;
o di possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del cit. arwiso, apponendo una X nella seconda
colonna:

del
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CRITERI
Es ertenze
Com erienza in didattica innovativarovata es

Com rienza in didattica inclusivavata es

Com enza in didattica d itale a licata alle scienze matematichevata es

Titoli di studio
Percorso universitario specializzazione sostegno
Attività formative

dfo alme afferen tiF dieu dIIZA atti tà tlnna ve n 4o o0 re al area nc sru one

Data Firma
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