
 

 

 

Lucca, 1 Agosto 2016 
Prot. n. 5066/A7 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE 0013 

TOSCANA – LU1 PIANA DI LUCCA (DDG 42/2016) PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

 

AVVISO DI CHIAMATA DIRETTA  

RIVOLTO AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017; 

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1; 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. 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”; 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Piano di Miglioramento elaborato dalla Scuola, in relazione al Rapporto di Autovalutazione; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni; 

CONSIDERATO che risultano, alla data di emissione del presente avviso, i seguenti posti vacanti e disponibili 

nell’Organico dell’Autonomia (OD e Potenziamento) per la Scuola Primaria: 

Scuola Primaria n. 1 posti comune 

 

EMANA  

Il seguente 

AVVISO DI SELEZIONE 

Per il reclutamento di docenti, che hanno la propria territorialità nell’ambito territoriale dell’i.C. Lucca 6, per la 

copertura dei suddetti posti disponibili e con incarico triennale a partire dall’a.s. 2016.-17. 

I docenti individuati saranno utilizzati in conformità al PTOF ed al piano di Miglioramento. 

 
 
1. Modalità di presentazione della candidatura 
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico triennale sui suddetti 
posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità nell’Ambito Territoriale LU1 Piana di 
Lucca nel corso delle operazioni di mobilità, potranno manifestare il proprio interesse per lo specifico posto che 
possono ricoprire a mezzo e.mail da inviare all’indirizzo: luic84700d@istruzione.it, entro il 4 Agosto 2016. 
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La e-mail, oltre alla manifestazione di interesse per il posto da ricoprire, dovrà contenere  il  curriculum del docente 

completo oltre che dei dati personali e la classe di concorso, delle esperienze, dei titoli e delle certificazioni di seguito 

precisati  per ogni posto da coprire. 

Il C.V. in formato PDF dovrà avere la firma autografa, mentre le documentazioni incomplete non verranno prese in 
considerazione. 
 
2. Contenuto della domanda 
Al C.V. gli aspiranti devono allegare domanda in cui dichiarare, a pena di esclusione: 
a) Cognome e nome; 
b) Data e luogo di nascita; 
c) Codice fiscale; 
d) Luogo di residenza (indirizzo,comune,provincia,C.A.P.); 
e) Numeri telefonici di reperibilità; 
f) L’indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura; 
 
 
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento d’identità del richiedente. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, fatta 
salva la possibilità di optare tra più proposte. 
 
 
3. Requisiti richiesti 
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’I.C. Lucca 6 e in riferimento alle Linee‐guida pubblicate dal MIUR, si ritiene utile che 
l’aspirante sia in possesso dei requisiti, corrispondenti ai seguenti criteri: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Esperienze   Esperienze didattiche laboratoriali  

 Aree a rischio e a forte processo immigratorio 

 Incarichi ricoperti nell’area organizzativa e 
progettuale 

Titoli universitari, culturali e certificazioni   Ulteriori titoli universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto al titolo d’accesso 

 Certificazioni informatiche 

 Certificazioni specifiche per l’accoglienza e 
l’inclusione di alunni BES 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

Attività Formative   Formazione su tematiche: didattico-
metodologiche e/o disciplinari e/o didattiche 
innovative 

 
4 Procedura   
Dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati e eventualmente lo svolgimento di un 
colloquio con il Dirigente Scolastico (in presenza o in remoto), i candidati saranno formalmente contattati tramite 
email per la proposta di incarico e dovranno dare riscontro di accettazione entro 48 h. 
A parità di titoli, esperienze ed attività formative si individueranno i candidati secondo l’ordine di punteggio di 
graduatoria nell’ambito. 
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il giorno 18 agosto 2016 verrà dato atto 
dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI e si 
procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15. 

 
5. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti di cui al presente Avviso 
è il Dirigente Scolastico, Giovanni Testa. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica. 
 



 

 

6. Segnalazione di possibili variazioni delle disponibilità comunicate. 

Si segnala che si potrebbero verificare rettifiche riguardanti il numero e/o la tipologia dei posti comuni e di sostegno 
sopra dichiarati a seguito di sopravvenute variazioni – comunicate dai competenti Uffici superiori 
dell’Amministrazione - riguardanti la disponibilità residuata dopo le operazioni di mobilità delle fasi B, C e D. 

  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                   (Giovanni Testa)  

                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 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’Istituzione 

scolastica I.C. Lucca 6, nella persona del Dirigente Scolastico Giovanni Testa. Il responsabile del trattamento dei dati 

personali è individuato nella persona di Francesca Navarini. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false 

comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

 
 
 

                                                                                                


