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Istituto Comprensivo n. 5 Coletti
Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO. Tel. 0422-230913 www.comprensivo5colettitv.gov.it - tvic874009@istruzione.it

Treviso, 22.06.2017
All’albo – Sito dell’istituto
Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali
per il conferimento di incarico triennale
AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il dirigente scolastico pro tempore dell’I.C. n. 5 Coletti di Treviso
AI SENSI della Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 ad 82, con specifica attenzione
ai cc. 79-80;
VISTA la nota MIUR n. 2609, data 22.07.2017, recante Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio scolastico
2016-2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18.11.2016, con delibera
n. 87;
CONSIDERATO il Piano di miglioramento dell’I.C. n. 5 Coletti di Treviso, conseguente
il Rapporto di autovalutazione del medesimo istituto;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto,
prot. 5119, data 22.03.2016, con particolare riferimento all’assegnazione
dell’I.C. 5 Coletti all’ambito territoriale n. 14 della Regione del Veneto, denominato Treviso Est;
VISTO il CCNI sottoscritto dalle OO.SS. rappresentative e dal MIUR in data
17.04.2017, con particolare riferimento all’art. 3 ed all’allegato A;
CONSIDERATO che, alla data odierna, non è ancora pervenuta allo scrivente comunicazione delle disponibilità definitiva di posti di scuola secondaria di I grado, per
ciascuna classe di concorso, da parte dell’UAT VI di Treviso;
CONSIDERATO che risultano, alla data di emissione del presente avviso, non quantificati in via definitiva i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia
(OD e potenziamento) di questa Istituzione scolastica, in riferimento alle scuole secondarie di I grado, per le singole classi di concorso;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
VISTA la nota MIUR, n. 16977 del 19.04.2017 e, in particolare, le tempistiche ivi declinate per la scuola secondaria di I grado;
VISTA la nota dell’USR del Veneto, n. 6284 del 21.04.2017;
VISTA la delibera assunta dal Collegio dei Docenti dell’I.C. n. 5 Coletti di Treviso in
data 17 maggio 2016, inerente alla definizione dei requisiti cui il dirigente è
tenuto a richiamarsi nella selezione delle candidature, in attuazione della nota
MIUR n. 16977 sopra ricordata;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
finalizzato all’individuazione di docenti di scuola secondaria di I grado, per il
conferimento di incarichi dell’istituzione scolastica I.C. n. 5 Coletti di Treviso,
ai sensi dell’art. 1, cc. da 79 ad 82, Legge n. 107/2015 e nota MIUR 2609 del
22.07.2016 - posti nell’Organico dell’Autonomia,
rivolto ai docenti di ruolo afferenti all’ambito territoriale n. 14 del Veneto.
I docenti collocati nell’ambito territoriale n. 14 del Veneto, cui appartiene l’IC5 Coletti di Treviso, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti che
saranno resi noti, per numero e per singola classe di concorso, non appena
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saranno stati comunicati a questa istituzione scolastica dall’USR del Veneto,
per il tramite dell’UAT VI di Treviso.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica (Regione del Veneto, n. 14) sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti entro e NON oltre, pena
l’esclusione, il quinto giorno lavorativo successivo alla data di notifica a questa istituzione scolastica della pubblicazione dei provvedimenti di mobilità da
parte dell’UAT VI di Treviso, esclusivamente a mezzo e-mail da inviare
all’indirizzo istituzionale (tvic874009@istruzione.it). La data di pubblicazione di
tali provvedimenti di mobilità (nota MIUR summenzionata n. 16977, 19.04.2017), è
attualmente prevista per il 4 luglio 2017.
L’invio della domanda costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico triennale, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1, comma 82, Legge 107/2015.
2. Contenuto della domanda
Gli aspiranti 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 (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per
insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto;
h) il punteggio in graduatoria nell’ambito di assegnazione (Veneto, n. 14) posseduto dall’aspirante (al fine di poter definire il diritto alla precedenza, a parità ri
requisiti giusta quanto definito infra al punto 3).
Nella domanda il docente dovrà quindi indicare il grado di istruzione e tipologia di
posto/classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei requisiti di cui è in possesso. Deve essere allegata copia del curriculum vitae in formato europeo ed in PDF. Alla domanda deve essere allegata copia
sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
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 e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
3. Requisiti per la valutazione delle domande deliberati dal Collegio dei
Docenti dell’I.C. n. 5 Coletti di Treviso nella seduta del 17 maggio 2017
Area titoli
n. 5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all’art 2 del DM 92/2016
n. 6 - Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Area Esperienze professionali
Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare 0422.230913
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

TVIC874009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006063 - 22/06/2017 - C21a - U

Istituto Comprensivo n. 5 Coletti
Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO. Tel. 0422-230913 www.comprensivo5colettitv.gov.it - tvic874009@istruzione.it

n. 4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
n. 5 – Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
n. 9 – Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
n. 10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
I requisiti non hanno ordine di priorità.
I criteri che verranno adottati per la loro valutazione saranno i seguenti:
1. numero dei requisiti posseduti dall’aspirante;
2. a parità numerica dei requisiti posseduti, sarà considerato il punteggio di assegnazione all’ambito territoriale.
I requisiti posseduti e dichiarati da ciascun aspirante dovranno essere documentati.
4. Procedura
Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del curriculum vitae del docente e
dei titoli dichiarati con i criteri prefissati.
Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei
criteri indicati nel presente avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione
al/ai docente/i individuato/i, entro il decimo giorno lavorativo seguente la scadenza dei termini di presentazione delle candidature come dettagliata supra
al punto 1 (Modalità di presentazione della candidatura).
Il/I docente/i è/sono tenuto/i a comunicare l’accettazione vincolante
mediante e-mail entro 48 ore dall’invio dell’e-mail di assegnazione.
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale
di cui al comma 80 della Legge 170/2015.
5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 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.
Titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica I.C. n. 5 Coletti di Treviso,
nella persona del dirigente scolastico pro tempore Mario Dalle Carbonare. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Adele Morrone.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti e dei criteri adottati, degli incarichi conferiti
e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet
di questa istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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