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AVVISO  per l'individuazione dei docenti trasferiti o associati all'ambito territoriale definito 

dall'U.S.R per la Toscana e per il conferimento di incarichi nella scuola primaria  

dell'I.C. “GALILEO CHINI” di Montecatini  Terme  

 (pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82 ) 

                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli 

ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto; 

 

VISTA l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale 

a scuola per l'a.s. 2017/2018, prorogata anche per l'a.s. successivo,  ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e 

successivi della legge 13 Luglio 2015, n. 107; 

 

VISTA la delibera NR.  7 del Collegio dei Docenti del 18 Maggio 2018, su proposta del Dirigente scolastico,  

in ordine al numero e alla specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari su ambito territoriale; 
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RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico ai 

docenti di ruolo dell’ambito TOS0000021 

 

RENDE NOTI 

i criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella scuola 

primaria:  

 

1. Ulteriori titoli - oltre a diploma magistrale o altro titolo valevole per l’accesso all’insegnamento – 

consistenti in : 

- Laurea/diplomi – max 2 punti (uno per ogni ulteriore titolo). 

2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento – max 2 punti (uno per ogni titolo). 

3. Certificazione linguistica in lingua inglese pari almeno al livello B2, rilasciata dagli Enti ricompresi 

nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889 – punti 5. 

4. Master Universitari di primo e secondo livello afferenti le aree: disagio scolastico/inclusione; 

innovazioni metodologico-didattiche – max 3 punti (uno per ogni master di primo livello; due per 

ciascun master di secondo livello). 

5. esperienza, debitamente documentata, in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

– max 2 punti (uno per ogni documentata esperienza). 

6. esperienza, debitamente documentata, in progetti e attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di inclusione di alunni stranieri – max 2 punti (uno per ogni documentata esperienza). 

 

Il possesso dei  requisiti  di cui sopra  sarà richiesto anche nel caso di posti di sostegno.  

 

Di seguito si indicano correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che 

abbiano  presentato domanda:  

 

 a) prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola; 

 b) in caso di parità , prevalenza del candidato che possiede la certificazione linguistica in inglese di livello; 

in assenza di certificazioni linguistiche, prevalenza del candidato anagraficamente più giovane.  

 

N.B.: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINI DI SCADENZA, 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PROPOSTA DI INCARICO DA PARTE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO E PER L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE dovranno essere  definiti 

con  successiva nota MIUR. 

 

Sulla base dell'emananda nota MIUR, e solo dopo la definizione delle tempistiche che saranno rese note, 

nonché la pubblicazione di integrazioni al presente avviso da parte della scrivente, i docenti titolari 

nell’ambito territoriale TOS0000021 che lo riterranno opportuno presenteranno la propria candidatura via  e-

mail, allegando il CV in formato PDF redatto in conformità alle indicazioni fornite dal Miur  unitamente a 

copia di valido documento d'identità, evidenziando il posto al quale sono interessati e specificando i titoli 

posseduti  in  corrispondenza ai criteri indicati nel presente avviso per il posto relativo. 
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Le esperienze dichiarate dovranno essere adeguatamente documentate ed il Dirigente Scolastico, ai sensi 

degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i previsti controlli.  

I  CV dei docenti individuati saranno pubblicati sul sito Web della scuola nella sezione “amministrazione 

trasparente” . 

I docenti dovranno indicare il proprio recapito e-mail e, se lo riterranno necessario, il numero di telefono 

fisso e/o mobile.  

La candidatura, corredata dei documenti e dei contenuti di cui sopra, dovrà pervenire nelle tempistiche 

indicate dalla nota successiva  del MIUR o dalle integrazioni al presente AVVISO, esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica:  ptic82200B@istruzione.it. 

Si ribadisce che NON saranno prese in considerazione candidature pervenute al di 
fuori dei tempi che saranno successivamente comunicati e comunque prima che 
siano stati resi noti dal D.S. i posti effettivamente disponibili. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

                        

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             f.to                           Roberta Tommei  

                                                                                            (firma autografa omessa, ex D. Lgs.vo 39/1993) 

 

 

 

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). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo 

“Galileo Chini”  nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Tommei. Il responsabile del 

trattamento dei dati personali è individuato nella persona dell'ass. Amm.vo Calicci Moira. Si rammenta che 

le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti 

dagli artt. 75 e 76 . 
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