
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”
Via S. Allende, 40  -  50028  Tavarnelle Val di Pesa (FI)  Tel. 055 805111 – Fax 055 8051106   

E-mail:  fiic81900t@istruzione.it   Sito web:  www.ictvb.gov.it
Cod. Fiscale 80027210485 – Cod. Ministeriale FIIC81900T

PEC: fiic81900t@pec.istruzione.it
 
Prot. 4890/3.2.b            Tavarnelle V. P. 9 agosto 2016

Agli atti della scuola
Al Sito web

AVVISO

Per la proposta e il conferimento di incarico da parte del Dirigente scolastico – Scuola secondaria di
I grado – Ambito territoriale TOSCANA 0007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano la procedura
per  l’assegnazione  dell’incarico  triennale  nelle  istituzioni  scolastiche  ai  docenti  assegnati  all’ambito
territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la precedenza
nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;
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;
VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvio dell’anno
scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
VISTO il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  nel  quale  è  indicata  la  pianificazione  curricolare  ed
extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2017 – 2018/2019;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTA la  comunicazione  del  05.08.2016  con  la  quale  l’A.T.  di  Firenze  ha  reso  noti  i  posti
disponibili per la Scuola secondaria di I grado;
CONSIDERATA la necessità di individuare n. 5 docenti di scuola secondaria;

RENDE NOTO

Questa  Istituzione  Scolastica  intende  procedere  all’individuazione  di  n.  5  docenti  di  scuola
secondaria di I grado, per le seguenti classi di concorso:
1 C.O.E. A033 Educazione tecnica completa con Accursio da Bagnolo (8 ore)
1 C.O.E. A059 Scienze matematiche          “           Ippolito Nievo (6 ore)
1 C.O.E. A245 Lingua straniera Francese          “           Giovanni da Verrazzano (8 ore)
1 C AJ77 Pianoforte
1 C EH Sostegno
da individuare tenuto conto anche dei seguenti criteri.
Esperienze in ambito professionale relative a:
Didattica laboratoriale
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Inclusione
Disagio
Legalità e cittadinanza
Titoli di studio culturali e certificazioni
Master D.S.A. 
Attività formative svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati e 
Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali su:
Inclusione
Didattico-metodologica

I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura via email allegando il CV in formato PDF,
secondo il modello allegato, specificando i titoli posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nel presente
avviso.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito email e il numero di telefono mobile e/o fisso.
La candidatura, che costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico,
ferma restando la possibilità di optare fra più proposte, dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno  12
agosto 2016, corredata di copia del proprio documento di identità, esclusivamente per e-mail, al seguente
indirizzo di posta elettronica dell’Istituzione scolastica fiic81900t@istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula e potrà invitare i docenti individuati ad un
colloquio.
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail al docente individuato, la proposta di incarico,
entro le ore 14,00 del giorno 14 agosto 2016; il docente dovrà formalizzare l’accettazione entro le 24 ore
successive. 
L’accettazione della proposta escluderà la possibilità di opzione per un’altra Istituzione Scolastica.
Dopo  aver  acquisito  la  formale  accettazione  dell’incarico  da  parte  del  docente,  il  Dirigente  Scolastico
pubblicherà all’albo della scuola e sul  sito web gli  incarichi conferiti  corredati  dai  curricula dei docenti
individuati.
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in
merito alle dichiarazioni dei docenti.
Il  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle  domande,  finalizzato  unicamente  all’espletamento  della
procedura selettiva, 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.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono  assicurate  attraverso  la  loro  pubblicazione  nell’Albo  on  line  presente  sul  sito  internet
dell’Istituto  Comprensivo  Don  Lorenzo  Milani  di  Tavarnelle  val  di  Pesa,  all’indirizzo
www.ictvb.gov.it.
Negli  atti  relativi  agli  incarichi  e  ai  curricula  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.
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  responsabile  del
procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati
nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico prof. Fiorenzo Li Volti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Fiorenzo Li Volti
 (Firma autografa sostituita a mezzo
   stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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