
 

 

 

 
 

Lucca, 26 Giugno 2017 

Prot. n.  4844 – VII.1       

 

 
 AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI  

ALL’AMBITO TERRITORIALE 0013 – PIANA DI LUCCA  

(L. 107/2015. art. 1 commi 79-82 e Ipotesi CCNI 2017-18) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 

2017/2018;  

 

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. 16977 del 19/04/2017 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 (revisione), approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 109 del 28.10.2016;   

 

VISTO   il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione;  

 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 25 del 11.05.2017 in cui vengono 

indicati il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini della 

dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 

territoriale   

 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio XIX – Ambito 

Territoriale di Lucca del 26.05.2017 attestante i posti per docenti di scuola 

primaria e dell’infanzia in organico dell’autonomia risultanti vacanti e 

disponibili per l’I. C. Lucca 6;  

  

CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso pubblico, risultano vacanti e 

disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica i seguenti 

posti:  n. 3 posto comune;  

  

VISTO che, a seguito del movimento dei trasferimenti dei docenti di Scuola 

dell’Infanzia, in entrata e in uscita, che hanno interessato l’I.C. Lucca6, 

risultano vacanti n. 1 posto di Scuola Comune e n. 1 posto di Sostegno DH per 



 

 

la Scuola dell’Infanzia;  

  

FATTE SALVE altresì eventuali variazioni riguardanti il numero dei posti vacanti e disponibili; 

 

    

  

 

 

 
EMANA  

IL SEGUENTE AVVISO  

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA I. C. LUCCA 6 

  

  

  

ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa  

  

L’Istituto Comprensivo Lucca 6 necessita di coprire posti vacanti e disponibili presenti nell’organico 

dell’autonomia della Scuola dell’Infanzia come segue:  

n. 1 posti scuola comune 

n.1 posto di sostegno DH   

 

Verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto medesimo – 

Toscana Ambito territoriale 0013  

  

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
     Per presentare la domanda i Docenti devono:  

- inviare la propria candidatura con allegata la documentazione richiesta all’indirizzo mail   

  LUIC84700D@ISTRUZIONE.IT  

- evidenziare nell’oggetto della mail CONFERIMENTO INCARICO  DI DOCENTE  - SCUOLA 

DELL’INFANZIA POSTO COMUNE /O POSTO SOSTEGNO DH 

 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico, ferma 

restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 comma 82 della legge 

107/2015.  

  

1.1. SCADENZA La candidatura deve essere inviata (da definire in attesa di comunicazioni dal MIUR) 

  

1.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA I docenti titolari nell’ambito territoriale di riferimento di questa 

Istituzione scolastica (Ambito Toscana 0013) possono presentare la propria candidatura indicando: 

Il presente avviso è articolato in quattro sezioni :  

  

1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (scadenza invio candidatura, mail per l’invio, 

documenti da trasmettere (da definire in attesa di comunicazioni dal MIUR)  

  

2 – CRITERI DI VALUTAZIONE   

  

3 – DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA (come si arriva alla sottoscrizione del contratto e 

relativa tempistica (da definire in attesa di comunicazioni dal MIUR)    

  

4 – PRECISAZIONI FINALI  

  

Il numero e la tipologia dei posti disponibili è indicato in premessa. 



 

 

- Nome e Cognome,  

- Luogo e data di nascita,  

- Codice fiscale,  

- Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.),  

- Recapito telefonico e mail per le comunicazioni inerenti l’avviso. 

I Docenti possono indicare nella domanda eventuali titoli posseduti e/o particolari esperienze didattiche che 

si intende evidenziare allegando il Curriculum Vitae in formato PDF.  

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. 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 mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa.  

  

2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

  

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati senza ordine di priorità:  

A. I titoli culturali e le certificazioni  

B. Le esperienze e le competenze professionali  

  

  

2.1 REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER POSTO COMUNE SCUOLA 

PRIMARIA:        

 

Titoli    
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 

7. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste) 

 

Esperienze professionali 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

 

3. PROCEDURA  

  

- Il docente presenta la propria candidatura con la documentazione richiesta (da definire in attesa di 

comunicazioni dal MIUR)   

  

- Il Dirigente scolastico esamina la documentazione pervenuta e invita i Docenti ad eventuale colloquio 

telefonico (da definire in attesa di comunicazioni dal MIUR)   

 

- Il Dirigente scolastico comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al Docente individuato, 

via e-mail (da definire in attesa di comunicazioni dal MIUR)    

 

- Il Docente individuato comunica l’accettazione mediante e-mail all’indirizzo 

LUIC849005@ISTRUZIONE.IT  (da definire in attesa di comunicazioni dal MIUR)   

 - Il Dirigente scolastico inserisce il nominativo del Docente che ha accettato la proposta a sistema (da 

definire in attesa di comunicazioni dal MIUR)   

  

  

PRECISAZIONI FINALI  

  

- Il presente avviso è comunque subordinato a eventuali variazioni delle operazioni di mobilità, alla 

correzione o modifica della determinazione dei posti vacanti e disponibili comunicati dall’Ufficio Scolastico 

e indicati in premessa.  

  



 

 

- Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della 

candidatura, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio 

recapito da parte del Candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

  

- Ai sensi dell’art. 1, comma 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 

abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso con il 

sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

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 

Istituto comprensivo Lucca 6 nella persona del Dirigente Scolastico Giovanni Testa.  

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.  

  

  

  

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ PUBBLICATO  

NELLA HOME PAGE DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA  WWW.iclucca6.gov.it 

 

                                                                                                 Giovanni Testa 
                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

http://www.iclucca6.gov.it/

