DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO “D’ANNUNZIO”
VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 75 - 76125 TRANI
COD. MEC. BAEE174008 C.F. 8300353072 TEL./FAX 0883/583646
e-mail: baee174008@istruzione.it; baee174008@pec.istruzione.it;
www.dannunziotrani.it

Trani, 08/08/2017
Prot. n. 1801/D3
Al sito web della Scuola
A tutti gli interessati
Agli Atti
Avviso rivolto ai docenti per la copertura di n.1 posto sostegno EH di Scuola dell’ Infanzia presso il 3°C.D.
“G.D’Annunzio” di Trani.
Chiamata per competenze a.s.2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.1, commi 79‐82, della Legge n.107 del 13.07.2015, che attribuisce al Dirigente scolastico il
compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento
per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.16977 del 19.04.2017, contenenti indicazioni per le
operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’Ambito Territoriale di
riferimento;
PRESO atto dell’Organico di Diritto dei Docenti di Scuola dell’Infanzia assegnato dal superiore MIUR ed
indicato nella piattaforma ministeriale SIDI;

CONSIDERATO che il 3°C.D. “D’Annunzio” di Trani appartiene all’Ambito n.8 (BAT1) della provincia Bari ai
sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA la tabella dei criteri pubblicata nelle Linee guida ministeriali per la selezione dei docenti assegnati
all’ambito territoriale di riferimento della scuola, a cui formulare proposta di incarico;
VISTI

‐ il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
‐ il Piano di Miglioramento

‐ il Rapporto di Autovalutazione aggiornato in data 30.06.2017 e pubblicato sulla
piattaforma MIUR “Scuola in Chiaro”;
VISTA la Circ. n. 28578 del 27.06.2017 avente per oggetto le operazioni di avvio dell’A.S. 2017/2018;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale del 3/8/2017 e la successiva nota del 7/8/2017 relative alla
tempistica degli adempimenti per le fasi di reclutamento del personale docente;
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CONSIDERATO che a seguito del precedente avviso per l’affidamento di incarico triennale ai docenti
trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n. 8 (BAT 1) ns. prot. n. 1633/D3 del 30/06/2017 e’ ancora
presente n. 1 posto di sostegno EH di Scuola dell’Infanzia vacante e disponibile;
VISTA La nota dell’Ufficio Scolastico territoriale del 7 agosto 2017 circa la disponibilità di posti di
insegnamento relativi alla Scuola dell’Infanzia;

EMANA
il presente Avviso contenente proposta di incarico triennale a docenti a tempo indeterminato assegnato
all’ Ambito territoriale nel quale è ricompreso il 3°C.D. “G.D’Annunzio” di Trani (Ambito n.8 – BAT1 della
provincia di Bari).
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
DESTINATARI
Docenti di ruolo assegnati all’Ambito Territoriale 8 (Barletta‐Andria‐Trani)

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti
individuati in conformita’ a criteri di coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Circolo e
deliberati nel Collegio dei Docenti ( DELIBERA N.37del 19.05.2017):
TITOLI
‐

Ulteriori titoli di studio coerenti con le esperienze professionali specifiche richieste, di livello alemno
pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;

‐

Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del D.M. 92/2016.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
‐

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;

‐

Esperienza in progetti e attivita’ di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

E’ necessario che i titoli conseguiti all’estero siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati
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nei modi previsti dalla legge o siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (art. 38 del D.Lgs. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. n. 189/2009).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R., quanto segue:

a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della

d)
e)
f)
g)

h)
i)

mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini di altri paesi
membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o provenienza;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero
le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali pendenti;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati soggetti a tale obbligo);
il titolo di studio posseduto (con indicazione dell’anno scolastico/accademico di
conseguimento, dell’Istituto/Facoltà che lo ha rilasciato con relativa sede);
di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stati dichiarati
decaduti o licenziati da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che lo stesso fu
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o
comunque con mezzi fraudolenti;
di essere fisicamente idonei all’impiego cui la selezione si riferisce;
il possesso di eventuali precedenze nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33,
comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 4 ‐ TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura dovra’ essere redatta dal Docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di
ammissione ed inoltrata improrogabilmente entro le ore 12.00 del 9 agosto 2017 al seguente
indirizzo di posta elettronica : baee174008@istruzione.it
Il Circolo declina ogni responsabilita’per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
I Docenti individuati riceveranno per e‐mail entro le ore 12.00 del 10 agosto2017 la proposta di
incarico triennale. L’eventuale risposta di accettazione dovrà essere inviata alla Scuola per e‐mail entro le
ore 12.00 del giorno 11 agosto 2017; successivamente, entro il termine fissato dal superiore MIUR,
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verranno comunicate al SIDI le individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione dell’incarico
assegnato sul sito www.dannunziotrani.it.
L’accettazione è vincolante ai fini dell’assegnazione dell’incarico di cui all’art. 1 comma 80 della Legge
170/2015.
Si comunica che lo scrivente Ufficio procederà secondo i seguenti criteri:
‐ a parità di titoli, esperienze ed attivita’ formative la precedenza è determinata in base all’ordine di
punteggio di graduatoria nell’ambito;
‐

a parità di requisiti e punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
Art.5 ‐ Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 6 ‐ Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica.

Trani, 08.08.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele MAGGIALETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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