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INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

PROT. N.  3490                   LÌ,  09/09/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che l’I.C. “G.Papini” di Castelnuovo B.ga è collocato nell’ambito n° 0024 Alta Val 

d’Elsa/Senese Nord; 

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”;  

VISTA la nota dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA dell’08/09/2016 ad oggetto 

“Operazioni di immissione in ruolo a.s. 2016/17”; 

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

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione; 



TENUTO CONTO delle priorità strategiche di miglioramento e degli obiettivi di istruzione e 

formazione per l’intero triennio, che si evincono dai citati PTOF e Piano di Miglioramento; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la 

tempistica prevista dalla citata nota USR TOSCANA e mediante un avviso pubblico al quale hanno 

facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n° 0024 Alta Val 

d’Elsa/Senese Nord, della Provincia di Siena; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

Art.1. Oggetto, destinatari, tipologia di posto e sede 

L’Istituto Comprensivo “G.Papini” necessita di coprire n. 2 posti comuni vacanti e disponibili (di cui 

n. 1 di potenziamento) presenti nell’organico dell’autonomia della scuola primaria; 

Verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti neo-immessi 

in ruolo, assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto medesimo. 

 

Art.2. Individuazione destinatari proposta di incarico 

Al fine dell’assegnazione dei posti di cui al presente avviso i docenti interessati dovranno 

presentare il proprio curriculum e dichiarare il punteggio ottenuto nella graduatoria di merito. 

Il Dirigente Scolastico procederà all’esame dei curricula verificando la corrispondenza degli stessi 

agli obiettivi strategici dell’Istituto, indicati in premessa. 

Coloro che avranno dimostrato di possedere i requisiti richiesti saranno selezionati sulla base del 

punteggio di merito ottenuto ad esito della procedura concorsuale. 

In caso di parità di titolo di preferenza e di punteggio, prevarrà chi avrà maggiore anzianità 

anagrafica.  

 

Art.3. Tempi e modalità di presentazione della candidatura 

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 

12/09/2016, ore 23:59 all’indirizzo  e-mail siic80900g@istruzione.it o 

siic80900g@pec.istruzione.it, allegando alla medesima il proprio curriculum vitae. 

La proposta di incarico sarà comunicata per le vie brevi entro le ore 12:00 del 13/09/2016. 

La conferma formale dell’accettazione, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato 



dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine perentorio del 13/09/2016, ore 14:00. 

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. 

Al termine delle operazioni si procederà alla sottoscrizione dell’incarico. 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) Il proprio cognome e nome 

b) Data e luogo di nascita 

c) Codice fiscale 

d) Luogo di residenza 

e) Numeri telefonici di reperibilità 

f) Indirizzo e-mail presso il quale ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 

g) Il grado di istruzione e tipologia di posto/classe di concorso per il quale intendono 

presentare domanda 

h) Punteggio di merito ottenuto ad esito della procedura concorsuale 

i) Copia sottoscritta del documento di identità del richiedente 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità 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. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

Art.5. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L. 07/08/1990, n.241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico pro tempore. 

Art.6. 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. “G.PAPINI” nella persona del Dirigente 



Scolastico Prof. Massimo Pomi. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato 

nella persona del DSGA Federico Paola. 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. 

 

Lì, 09.09.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.Massimo Pomi 

 

                                                                      

 

 

 


