Prot. 4933/B14

Monopoli, 29/07/ 2016

Ai docenti destinatari di chiamata diretta
Al sito web
All’albo

OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti Scuola DELL’ INFANZIA per affidamento di incarico triennale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 107/2015 art. 1 commi 79-80-81-82

Viste le” Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche Prot. 2609 del 22/07/2016
Vista la circolare MIUR relativa all’adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto,
Prot. n. 0019400 del 03.07.2016
Vista la nota MIUR avente come oggetto “Procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/17- assegnazione del personale
docente di ruolo” Prot. 0020453 del 27/07/2016
Tenuto conto dei movimenti interprovinciali e le assegnazioni di competenza degli ATP
Vista la effettiva disponibilità dei posti vacanti e disponibili sull’organico dell’autonomia , dopo aver verificato la
disponibilità organica della scuola sul sistema informatico SIDI
Visti i DLgs 165/2001 e 150/2009 relativamente alle facoltà del Dirigente scolastico in materia di organizzazione e
valorizzazione del personale
Vista la flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Vista la nota di questa direzione Prot. R. 4871/B3-C1 del 25/07/2016 “ CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE
DOCENTI (infanzia, primaria e secondaria di primo gr.) FINALIZZATE ALLA NOMINA , DAGLI AMBITI TERRITORIALI, A
COPERTURA DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILi”

Visto il P.O.F. a.s. 2015/16
Visto il P.T.O.F. aa.ss 2016/2019
Viste le risultanze del RAV dell’istituto

Visto quanto stabilito dal PDM dell’istituto
Vista la circolare ATP Bari Prot. n. 3959 del 29/07/2016 avente come oggetto “Posti residuati dai trasferimenti Fase 2 e
dell’operazione di assegnazione di sede ai docenti che trasferiti sull’ambito che risultano beneficiari di diritto di
precedenza (aet. 13 CCNI/2016”), dalla quale si evince che in questo istituto ci sono n. 3 posti vacanti e disponibili.
AVVISA
che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico di Diritto dell’Istituto , per l’affidamento di incarichi triennali , i
seguenti posti:

SCUOLA DELL’INFANZIA – N. 3 POSTI COMUNI

Al fine di consentire a questa direzione di dare seguito alle operazioni di individuazione docenti a tempo indeterminato , per
un incarico triennale sui suddetti posti , che avessero acquisito la titolarità nell’Ambito Territoriale n. 7. della Provincia di Bari
, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno 07/08/2016, comunicando la propria autocandidatura ,
compilando l’allegato A e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale baic876001@istruzione.it
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico,
fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del sito
ISTANZEONLINE, dove troveranno inserito un modello predefinito.
Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal
Piano di Miglioramento dell’Istituto e in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio
2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei requisiti corrispondenti ai seguenti criteri:
DIDATTICA

ESPERIENZA

TITOLI/FORMAZIONE

Didattica innovativa /laboratoriale

Anzianità

Laurea

Didattica digitale

Disabilità e DSA

Specializzazioni Universitarie

Attività espressive (musica-arte-teatro) Esperienze in comunicazione efficace

Certificazioni informatiche

(es. PNL)
Attività motoria

Referenze e collaborazioni con DS

Didattica innovativa

Didattica in lingua italianamatematica-lingua straniera

Esperienze digitali

Didattico-metodologiche,disciplinari,
trasversali

Successivamente, dopo l’esame dei Curricula, valutata l’eventuale coerenza con i criteri prefissati da questa direzione, i
candidati saranno formalmente contattati tramite email entro e non oltre il 12/08/2016 per la proposta di incarico e
dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro e non oltre 13/08/ 2016, rispondendo allo stessa e-mail. Il
dirigente scolastico si riserva di stabilire un colloquio conoscitivo con i candidati.
A seguito dell’accettazione formale da parte del docente, si procederà alla conferma d’incarico entro e non oltre il
18/08/2016 utilizzando il portale “individuazione per competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi
assegnati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 39 /1993

