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Prot. n. 2352
04-08-2016

Santa Lucia del Mela,

All’Albo online
Al sito web
Ai docenti di
educazione
ARTISTICA scuola
sec di primo grado
Ambito 15
Provincia di
Messina
All’Ambito
Territoriale
Messina

AVVISO
Disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia L. n° 107/2015 – art. 1 cc 79-82 rivolto
ai docenti a tempo indeterminato aventi diritto, titolari nell’ambito n. 15 provincia di
Messina, per l’assegnazione di incarichi triennali su posti vacanti e disponibili nell’ I.C.
Santa Lucia del Mela scuola secondaria di primo grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5, c. 2 del D. lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola
2006-2009;
VISTO
anno

l’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione scolastica per l’
scolastico 2016/17;
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VISTO

l’art.1, cc 79-82 della L. n.107/2015;

VISTE

le disposizioni MIUR dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione emanate con provvedimento prot. n° 2609 del 22/07/16 avente
per oggetto “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti
o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa triennale Adottato dal Collegio Docenti con
verbale n.6 del 21/01/2016 delibera n.2 Approvato dal Consiglio d’Istituto
con verbale n.8 del 21/01/2016 delibera n.2;

VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTO

il Rapporto di autovalutazione redatto nell’anno scolastico 2014/15,
aggiornato nel corrente anno scolastico e pubblicato sulla piattaforma MIUR
“Scuola in chiaro”;

PRESO ATTO

del numero di posti vacanti e disponibili alla data odierna nell’organico dell’
autonomia;

VISTO

l’elenco delle disponibilità per la scuola secondaria di primo grado
nell’Ambito territoriale di Messina per l’a.s 2016/17 pubblicato il
04/08/2016 su www.istruzionemessina.it;

TENUTO CONTO

dei bisogni formativi degli alunni
RENDE NOTI

⦁
⦁

i criteri individuati, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Piano
di miglioramento;
le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature per il
conferimento di:

n.12 ore A028 – EDUCAZIONE ARTISTICA presso I.C.Santa Lucia del Mela più 6 ore c/o
Fondachello Valdina
REQUISITI PER LA SELEZIONE
Sono indicati di seguito e in ordine di priorità i requisiti da possedere, afferenti
all’area delle competenze e distinti, in aderenza alle Linee guida, in: esperienze;
titoli universitari/culturali e/o certificazioni; attività di formazione per almeno 40
ore svolte entro il 31/06/2016

ESPERIENZE Area della didattica:

Didattica laboratoriale;
Didattica innovativa;
Attività espressive (teatro, arte, cinema….);
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Didattica digitale. Area dell’accoglienza e dell’inclusione:
Esperienze su disabilità e disturbi specifici di apprendimento;
Esperienze nell’attività di accoglienza e cura educativa nei confronti degli alunni
con disabilità, disturbo o difficoltà, indipendentemente dalla certificazione/diagnosi;
⦁

esperienze nell’impiego di strategie nell’area delle dinamiche di gruppo per
sviluppare e potenziare corrette dimensioni affettivo sociali negli alunni.

⦁

Aver acquisito conoscenza dell’aspetto socio culturale del territorio espletando
servizio c/o questa istituzione scolastica negli anni precedenti.

Nuove Tecnologie I criteri sono coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e il Piano di Miglioramento e corrispondono alle competenze richieste
dall’ I.C. “SANTA LUCIA del MELA” per l'individuazione dei docenti .
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I docenti interessati, in possesso
dei requisiti di ammissione, possono far pervenire, a questa istituzione scolastica,
entro e non oltre le ore 14.00 del 10 agosto 2016, la loro manifestazione di
interesse per tale posto a mezzo pec da inviare all’indirizzo e-mail : meic855008
@istruzione.it- pec: meic855008@pec.istruzione.it .
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.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: - il proprio nome e cognome; - la
data e il luogo di nascita; - il codice fiscale; - il luogo di residenza; - i numeri
telefonici di reperibilità; - l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni
relative alla presente procedura; - punteggio di assegnazione nell’ambito
territoriale.
Il docente dovrà indicare la corrispondenza delle esperienze, titoli e attività
formative, di cui è in possesso, ai criteri individuati nel presente avviso.
Alla mail devono essere allegati:
1. il C.V., redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, deve essere
sottoscritto dall’interessato, in quanto assume valore di autocertificazione;
2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. il modello A allegato al presente avviso.
Termine per la proposta di incarico
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Il Dirigente Scolastico, esaminata la corrispondenza dei CV con i requisiti richiesti, invia,
tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 23:59 del 12 agosto 2016.
Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico dichiarerà, tramite e-mail, la propria accettazione
della proposta entro le ore del 10:00 del giorno 16 agosto 2016.
Successivamente, entro il termine fissato dal MIUR (18 agosto 2016) verranno comunicate al
SIDI le individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati sul
sito www.icsantaluciadelmela.it
Questa Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o
tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti
ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Furino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA LUCIA DEL MELA”
98046 Santa Lucia del Mela (Me) - Via S. Cattafi
Tel. e Fax 090.935345 - Cod. Fisc. 82002500831 - Cod. Mecc. MEIC855008
e-mail : meic855008@istruzione.it- pec: meic855008@pec.istruzione.it
www.icsantaluciadelmela.it

ALLEGATO A all’ AVVISO PROT. N. 2352 DEL 04-08-2016
Oggetto: Disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia L. n° 107/2015 –
art. 1 cc 79-82 rivolto ai docenti a tempo indeterminato aventi diritto, titolari
nell’ambito n. 15 provincia di Messina, per l’assegnazione di incarichi triennali
su posti vacanti e disponibili nell’I.C. Santa Lucia del Mela scuola secondaria di
primo grado

Il /la sottoscritto/a COGNOME______________________________
NOME__________________________________
NATO/A_______________________________A_____________________________
_____
il__________________ CODICE FISCALE________________________________
RESIDENTE presso il seguente
indirizzo____________________________________________ reperibile al seguente
indirizzo di posta elettronica istituzionale_____________________________ e ai
seguenti RECAPITI TELEFONICI
_______________________________________________
docente con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A028

– EDUCAZIONE ARTISTICA SCUOLA MEDIA, trasferito/a per l’ a.s. 2016/17
nell’ ambito n°______ provincia di__________________________
CHIEDE
1

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso prot. n°2352 del
04-08-2016 per il seguente posto: 12 ORE A028- EDUCAZIONE ARTISTICA
NELLA SCUOLA MEDIA presso I.C.Santa Lucia del Mela(ME) più 6 ORE c/o
FONDACHELLO VALDINA
A tal fine, consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, allega
1. il C.V., redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, deve essere
sottoscritto dall’interessato, in quanto assume valore di autocertificazione;
2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. il modello A allegato al presente avviso.

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche:
⦁

di possedere i requisiti, evidenziati nel curriculum vitae e nel presente
allegato;

⦁

di possedere il seguente punteggio assegnato dal MIUR in sede di valutazione
della domanda di mobilità per l’ a.s. 2016/17:___________

Data_______________________
FIRMA
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