Prot.n. 5131/2017

Castelfranco Veneto, 3 agosto 2017

All’Albo Pretorio

La Dirigente Scolastica
RICHIAMATA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTA la nota MIUR n. 2609 del 22/07/2016, recante indicazioni operative per l’individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche;
VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017“Ipotesi CCNI concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017-2018”;
CONSIDERATO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto,
prot. n. 5119 del 22/03/2016, con particolare riferimento all’inclusione dell’ITT “Barsanti”
all’ambito territoriale n. 13, denominato Treviso Ovest;
VISTA la nota dell’USRV n. 6284 del 21/04/2017 “Invio nota MIUR n. 16977 dl 19/04/2017
“Ipotesi CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-2018”;
VISTA la nota MIUR n. 28578 del 27/06/2017 “Pianificazione delle attività e indicazioni operative.
Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente per l’anno scolastico 2017/2018 C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie”;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
VISTO il piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituto (PDM);
Visti i trasferimenti usciti in data 20 luglio 2017;
Viste le comunicazioni MIUR sulle immissioni in ruolo
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia,
rivolto ai docenti di ruolo
afferenti all’ambito territoriale n. 13, denominato Treviso Ovest,
così ripartiti:

Classe di concorso
AB-24

Descrizione
LINGUA E CULTURA INGLESE

A-34
A-37
A-41
A-48
B-05
B-15

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
COSTRUZ., TECNOL.E TECN. RAPPR. GRAFICA
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
LABORATORIO DI LOGISTICA
LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONICHE

B-17

LAB SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

N. cattedre
1 ( 12 h+6 h IPSIA
Galilei)
1
1
2
3
1
1(14 h +4h Einaudi
Scarpa)
1

Art. 1. Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti assegnati
nell'ambito territoriale 13 della Regione Veneto (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).

Art. 2 Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti assegnati nell'ambito territoriale 13 della Regione Veneto (legge
n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1. ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro;
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
Art. 3 Modalità di candidatura e termini di scadenza per la presentazione
Le candidature dei docenti devono essere inviate, a pena di esclusione, all’indirizzo email
TVTF030007@istruzione.it
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;
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
Alla domanda deve essere acclusa copia sottoscritta di un documento di identità valido.
Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 10 agosto 2017.

Art. 4.Modalità e termini di scadenza per la proposta di incarico da parte del dirigente

Il Dirigente Scolastico, valutate le candidature ed esaminata la corrispondenza del Curriculum Vitae
e dei titoli dichiarati da ciascun candidato con i requisiti richiesti, invita tramite contatto telefonico e
via posta elettronica i candidati in possesso dei requisiti richiesti ad un colloquio, anche telefonico,
da concludersi entro le ore 12.00 di venerdì 11 agosto 2017.
Il Dirigente comunica via e-mail la proposta di incarico al docente individuato entro le ore 13.00 di
venerdì 11 agosto 2017.
Il docente che riceve la proposta di incarico comunica per posta elettronica l’accettazione
vincolante entro le ore 13.00 del 12 agosto 2017.
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 non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Le operazioni, compresa la digitazione a SIDI dell’assegnazione dell’incarico, si concluderanno
entro le 14.00 del 12 agosto 2017.

Art. 5. Durata dell’incarico
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l’incarico, che ha durata triennale ed
è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(Legge N. 107/2015, art. 1, comma 80).

Art. 6. Responsabile del procedimento
Titolare del procedimento è il dirigente scolastico.
Art. 7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
La trasparenza e la pubblicità degli incarichi conferiti sono assicurate attraverso la pubblicazione
della graduatoria nel sito Internet di questa Istituzione scolastica.

Art. 8. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sarà
consentito, secondo quanto disciplinato dalla Legge 241/1990, solo dopo la conclusione del
procedimento.

La Dirigente Scolastica
Maria Chiara Bazan

