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AVVISO PUBBLICO 

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia per la scuola dell’infanzia 
 

 

- Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

- Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 

- Vista la nota USP prot. n. 10246 del 28/07/2016 nella quale vengono comunicati i posti 

disponibili per la scuola dell’infanzia; 

- Vista la nota USR prot. n. 10320 del 29/07/2016 che determina la tempistica per le proposte 

di incarico da parte dei dirigenti scolastici; 

- Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili 

nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

n.1 posti scuola dell’infanzia posto comune; 

- Considerato il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di Circolo in 

data 15/01/2016 con delibera 49; 

 

la Dirigente Scolastica 

 

emana il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di 

docenza nell’istituzione scolastica. 

 

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica sono invitati a 

presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti indicati in premessa. 

  

1. Modalità di presentazione della candidatura  
Le candidature devono essere inviate dal 1 agosto ed entro e non oltre le ore 23:59 del 5 agosto 

esclusivamente via mail all’indirizzo PGEE06000L@istruzione.it con il seguente oggetto: Nome e 

cognome:  accettazione incarico posto comune scuola dell'infanzia  
I termini per l’invio della candidatura sono perentori. 

 

  

2. Contenuto della domanda 
I docenti devono dichiarare nella domanda: 

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; 
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 Considerata la ristrettezza delle scadenze disposte dal MIUR si richiede quanto segue: 

 

- Utilizzare il modello di domanda fornito e l'allegato A; 

-  allegare  alla domanda il CV. 

 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere firmati, scannerizzati  e inviati in formato 

PDF o in altri formati non modificabili. 

 

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. 

  

3. Criteri per la valutazione delle domande 

Per l’assegnazione dell’incarico, che avrà durata triennale, verranno esaminati  il curriculum, le 

esperienze e le competenze professionali dei candidati.  

Saranno considerati requisiti preferenziali:  

 

1- Esperienze di didattica laboratoriale; 

2- Esperienze di didattica innovativa; 

3- Esperienze di didattica inclusiva; 

4- Titoli universitari, culturali e certificazioni relativi preferibilmente ai primi tre requisiti; 

5- Formazione relativa preferibilmente ai primi tre requisiti. 

  

 La dirigente scolastica si riserva la possibilità di effettuare un colloquio informativo che verrà 

comunicato al docente via mail e/o per telefono. Si raccomanda la massima reperibilità. 

 

 4. Procedura 
La dirigente scolastica: 

- esamina il CV e la documentazione inviata dal docente ed effettua, se lo ritiene opportuno, il 

colloquio informativo; 

- comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato, il giorno 

16 agosto entro le ore 14:00; 

-  il docente individuato comunica l’accettazione vincolante all’indirizzo mail sopra indicato 

entro  24 ore dal ricevimento della proposta di incarico. 

 

5. Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e 

quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 

al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi 

sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di 

legge (L. 107/2015). Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le 

responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online di questa Istituzione scolastica. 

 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle precedenze degli 

aventi diritto secondo la Legge 104/1992. 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 D.ssa Silvana Raggetti 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 


