Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

CPIA 12 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA
Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT) -  0771.321082 -  0771. 321082
 ltmm14300l@istruzione.it; PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it
Distretto n. 49 - C.F. 90062250593
Prot. n. 1173 C/1
Formia, 08/08/2016
AVVISO PUBBLICO
DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe concorso A032 - EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
Classe concorso A345 - LINGUA STRANIERA (INGLESE)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, e commi 79, 80, 81, 82;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODPIT-002609 del 22/07/2016 e i relativi allegati;
VISTA la nota dell’USR Lazio prot. AOODRLA-24123 del 22/07/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGPER–0020453 del 27/07/2016;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’USR Lazio all’Istituto;
VISTA la nota dell’USR Lazio, Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Latina prot.0009568 del 04/08/2016;
TENUTO CONTO del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e del Piano di
miglioramento elaborato da questo Istituto;
CONSIDERATO CHE, alla data di emissione del presente Avviso, risultano vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia dell’Istituzione scolastica n. 1 (UNO) posto di Scuola secondaria di primo grado, Classe concorso A032 EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA e n. 1 (UNO) posto di Scuola secondaria di primo grado, Classe
concorso A345 - LINGUA STRANIERA (INGLESE);
EMANA
il presente Avviso finalizzato all’individuazione di:
 n. 1 (UNO) posto di Scuola secondaria di primo grado, Classe concorso A032 - EDUCAZIONE MUSICALE
NELLA SCUOLA MEDIA
 n. 1 (UNO) posto di Scuola secondaria di primo grado, Classe concorso A345 - LINGUA STRANIERA
(INGLESE)
per il conferimento di incarico di docenza presso le sedi del CPIA 12 (dal 1° settembre p.v. CPIA 10). Ai sensi dell’art. 1,
comma 80, della Legge 107/2015, l’incarico avrà durata triennale.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserito l’Istituto (Ambito territoriale n. 24) sono invitati a
presentare la loro candidatura in relazione in relazione ai posti vacanti e disponibili indicati in premessa.
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo PEC LTMM14300L@PEC.ISTRUZIONE.IT o
subordinatamente LTMM14300L@ISTRUZIONE.IT, dall’8 agosto ed entro e non oltre le ore 24:00 del 9 agosto p.v.,
utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto e allegato al presente Avviso. I termini per l’invio della candidatura sono
perentori.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma
restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1, comma 82 della Legge 107/2015.
2. CONTENUTO DELLA DOMANDA
I docenti 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;

Alla domanda devono essere allegati:
1.
copia sottoscritta del documento d’identità del richiedente;
2.
curriculum vitae con firma autografa (contestualmente i candidati potranno caricare il proprio CV
nell’apposita sezione del sito Istanze On Line dal 6 al 9 agosto p.v.);
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 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
e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:
A. Esperienze
 Area dell’accoglienza e dell’inclusione: Educazione degli adulti
 Area Didattica: Didattica digitale
 Area Didattica: Didattica innovativa
B. Titoli universitari, culturali e certificazioni
 Certificazioni informatiche
 Certificazione insegnamento Italiano come L2
C. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR
e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali:
 Nuove tecnologie
È previsto, inoltre, un colloquio con il Dirigente Scolastico, per chiarimenti ed approfondimenti.
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
4. PROCEDURA
Il Dirigente Scolastico:
 esamina la corrispondenza dei CV dei docenti inseriti nell'ambito, partendo da quelli che hanno presentato la
propria candidatura, con i criteri prefissati; a tale fine i docenti interessati al presente Avviso utilizzeranno il
modello allegato;
 effettua i colloqui in presenza in data 10/08/2016, alle ore 8:30, presso la sede di Terracina (I.C. Maria
Montessori), Via dei Volsci n. 12;
 comunica formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di incarico;
 a seguito di accettazione formale via mail da parte dei docenti, dà atto della individuazione dei docenti, entro il
18 agosto;
 procede alla pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi assegnati;
I docenti interessati ad occupare l’incarico di cui al presente Avviso:
 possono caricare il proprio CV nell’apposita sezione del sito Istanze On Line, dal 6 al 9 agosto p.v.;
 devono trasmettere la propria disponibilità all’Istituto, nei modi e nei tempi di cui agli artt. 1 e 2 del presente
Avviso;
 devono partecipare al colloquio in presenza previsto per il giorno 10/08/2016, alle ore 8:30, presso la sede
di Terracina (I.C. Maria Montessori), Via dei Volsci n. 12;
Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante all’indirizzo PEC LTMM14300L@PEC.ISTRUZIONE.IT o
subordinatamente LTMM14300L@ISTRUZIONE.IT entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione.
Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2016.
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.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Terracina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

Presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico triennale
presso il CPIA12 di Formia
Al

Dirigente Scolastico del CPIA 12 (dall’1/09/16 CPIA 10)
Via Vitruvio n. 47, int. 1
04023 FORMIA (LT)
LTMM14300L@PEC.ISTRUZIONE.IT
LTMM14300L@ISTRUZIONE.IT

Il/La sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Provincia

Indirizzo di residenza

CAP

Codice Fiscale
Numeri telefonici di reperibilità
Indirizzo e-mail ove ricevere le
comunicazioni
Indirizzo PEC (facoltativo)
Inserito/a nell’ambito
territoriale
Grado scolastico

Primaria

Classe di concorso
(Secondaria di primo grado)

Secondaria di I grado

A032

EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

A345

LINGUA STRANIERA (INGLESE)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di docente presso il Vostro Istituto scolastico per l’insegnamento nella scuola:
Ordine scuola

Tipo di posto/Classe di concorso

Scuola primaria

Posto comune

Scuola secondaria

Classe di

A032

EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

di I grado

concorso

A345

LINGUA STRANIERA (INGLESE)

Indicare con una X

In relazione ai criteri indicati nell’Avviso pubblicato dal Dirigente Scolastico, la/il sottoscritta/o:
1.

dichiara il possesso dei seguenti requisiti riferiti ai criteri richiesti nell’Avviso:
ESPERIENZE
Area dell’accoglienza e dell’inclusione: Educazione degli adulti

Area Didattica: Didattica digitale

Area della didattica: didattica innovativa

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche

Certificazione insegnamento Italiano come L2

ATTIVITÀ FORMATIVE
Nuove tecnologie

2.
3.
4.

si rende disponibile per l’effettuazione del colloquio con il Dirigente Scolastico nella modalità e nei tempi previsti
nell’Avviso.
allega il proprio Curriculum Vitae
allega copia sottoscritta del documento d’identità del richiedente

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione dell’incarico presso
l’Istituto scolastico entro 24 ore dalla data di ricezione della comunicazione della proposta.
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003,
esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 445/2000,
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia,

Data

Firma

