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Prot. 4205/B14 

 

 

Torre del Lago, 4 agosto 2017 

 

AVVISO 

 

per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 14 della 

provincia di Lucca definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Toscana e il conferimento 

degli incarichi per la Scuola Primaria dell’Ic Torre del Lago di Viareggio. 

(ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 107/2015, art. 1, comma 5 e commi da 79 a 82 e successive modificazioni. 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001. 

VISTO il D. Lvo 297/94. 

VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017. 

VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle 

scuole del 12 aprile 2017. 

VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste. 

VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018. 

TENUTO CONTO delle priorità e dei traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione 

dell’istituto. 

VISTI l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Piano di Miglioramento 

dell’Istituzione scolastica da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi 

di istruzione e formazione per l’intero triennio, e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso 

indicato. 

VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal Dirigente 

scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del 

numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018. 

VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti del 19/05/2017 per 

l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il 

trasferimento dei docenti da ambito a scuola. 

VISTA la delibera n. 26 relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal Collegio dei 

Docenti in data 19/05/2017 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni. 

CONSIDERATA  la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto comune/ posto sostegno. 
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EMANA 

 

Il presente Avviso di selezione al fine di individuare n.3 docenti di posto comune/posto sostegno.  

Come da griglia. 

 

 

N.1 POSTI COMUNE 

 

N.3 POSTI SOSTEGNO EH 

 
 

 

 

Art.1   

Destinatari dell’avviso  

Il presente avviso è relativo alla procedura di individuazione, al fine dell’assunzione a copertura dei 

posti vacanti e disponibili, di docenti della scuola Primaria, in possesso dello specifico titolo di 

accesso e dei requisiti di seguito riportati, collocati nell’Ambito territoriale n. 14 della provincia di 

Lucca, nel quale è compresa questa Istituzione scolastica, e ciò in coerenza con le disposizioni della 

legge 13 luglio 2015, n.107 e della nota MIUR AOODGPER. n. 16977 del 19-04-2017;  

 

Art. 2  

Requisiti 

I requisiti, desunti dall’Allegato A del CCNI in relazione al piano di miglioramento, al piano 

dell’offerta formativa e all’attività svolta dall’Istituzione scolastica, individuati con deliberazione 

n.26 del Collegio dei Docenti del 19/05/2017 e richiesti al personale docente per il trasferimento 

dall’ambito a questa istituzione scolastica, sono pubblicati sul sito della scuola e riportati nel 

modello di candidatura allegato al presente avviso. 

 

 Art. 3 

 Modalità e termini di scadenza della candidatura 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il CV in formato europeo. 
 La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) luic83300g@pec.istruzione.it e, all’indirizzo lori.bilardi@gmail.com , entro le ore 

12.00 del giorno 10 agosto 2017, pena esclusione. 

Questa istituzione non 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 disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. Si richiede di compilare il modulo corrispondente alla candidatura. 
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro le ore 09.00 del 

11agosto 2017. 
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Art. 4 

Criteri per la comparazione dei requisiti 

A parità di criteri posseduti dai docenti candidati per l’assegnazione del posto, Il dirigente si riserva 

la possibilità di contattare gli stessi, al fine di ottenere chiarimenti in merito alle esperienze inserite 

nel proprio curriculum. Tutto ciò per verificare la effettiva rispondenza delle competenze possedute 

alle esigenze dell’istituto, in merito al PTOF e al Piano di Miglioramento, e procedere 

all’individuazione del docente per l’assegnazione del posto.  

A parità di requisiti soddisfatti si terrà conto della posizione occupata dal docente nella graduatoria 

di ambito. 

In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti e di parità di punteggio nelle 

operazioni di mobilità, si individuerà il candidato con  maggior età anagrafica. 
 

Art. 5 

Tempistiche 

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) luic83300g@pec.istruzione.it e all’indirizzo lori.bilardi@gmail.com , entro le 

ore 12.00 del giorno 10 agosto 2017, pena esclusione. 

L’individuazione/accettazione   dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro le 

ore 13.00 del 11 agosto 2017 tramite e-mail all’indirizzo luic83300g@pec.istruzione.it 

Il contratto avrà durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). 
 

Art. 6  

Incompatibilità 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che 

abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il 

dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà 

l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 

secondo grado, con i docenti stessi. 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi 

atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi.  

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso 

ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
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Art. 8 

Trasparenza 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati e degli incarichi conferiti ai docenti sono 

assicurati attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto 
http://www.ictorredellago.gov.it/  

Negli atti relativi agli incarichi dei docenti individuati, che saranno resi pubblici, saranno 

presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece 

oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti. 

 

Art. 9 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n.241, il responsabile del 

procedimento, , è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Bilardi. 

 

Art. 10 

Accesso agli atti 

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 

regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, 

n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Bilardi 
Firma autografa omessa  

ai sensi del Dlgs 39/93 
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MODELLO A - CANDIDATURA POSTO ___________________________________________________________ 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I C Torre del Lago Puccini 
 

Il/La Sottoscritto/a……………………………………………… 

Nato/a a…………………….…il ……………………………… 

Residente a………………………………………Comune………………….Provincia…… 

tel……………………………………….. 

e-mail…………………………………….. 

CF……………………………………… 

assegnato all’Ambito Territoriale 0014- LU2- Versilia  
 

presenta 
la seguente candidatura per il posto in oggetto. 

 

 Criteri/requisiti Segnare con una X in caso di 

possesso del requisito  

titoli Ulteriori titoli di studio coerenti 

con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per 

l’accesso all’insegnamento 

 

Possesso della specializzazione 

sul sostegno (non per i posti sul 

sostegno) 

 

Certificazioni linguistiche pari 

almeno al livello B2, rilasciate 

dagli enti ricompresi nell’elenco 

di cui al DM 2 marzo 2012, 

n.3889 

 

esperienza Insegnamento con metodologia 

CLIL 

 

Esperienza in progetti di 

innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

 

Esperienza in progetti e in attività 

di insegnamento relativamente a 

percorsi di integrazione/inclusione 

 

 

Allega il proprio personale CV sottoscritto in formato PDF e copia di documento di identità valido. 

 

 

Data………………………… 

In fede 
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