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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

Via Novaria, 3 - 27019  - VILLANTERIO  (PV)  - CF: 90007680185 

Tel. 0382/974008   

E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it -  PEC: pvic813007@pec.istruzione.it 

E-mail Dirigente Scolastico: dirigente.icvillanterio@gmail.com 

 

 

Prot.  n. 3987/B.14                 Villanterio, 1° agosto 2016 

  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDIVIDUAZIONE 

DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 

n. 0029 della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti 

vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica IC VILLANTERIO 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

 Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;  

 Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante“Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto, del 

Piano di miglioramento e del RAV di questo Istituto; 

 Considerata la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili 

nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica, i seguenti posti: 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   N° 2 (due) posti comuni  e  N° 1 (uno) posto di sostegno 
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EMANA  

 

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 

incarico di docenza SCUOLA DELL’INFANZIA nell’istituzione scolastica. 

 

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica 

sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili 

indicati in premessa. 

 
 Art. 1 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento 
dell’IC Villanterio, ambito territoriale 0029 della regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 
comma 79). 
 
Art. 2 - Modalità di presentazione della candidatura  

 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail  all’indirizzo seguente: 
pvic813007@istruzione.it . 

 

 

Art. 3 - Termini per l’invio della candidatura  

 

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 05 agosto 2016. 

I termini per l’invio della domanda sono perentori. 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere 
acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in 
formato europeo. 
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; 

g. Curriculum vitae (anche se presente sul sito Istanze On Line) 

 

Il docente può utilizzare il modello allegato al presente avviso. 

 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni. L'Amministrazione non  si 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. 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri 

formati non modificabili. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 
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accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare 

tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. 

  

 

 

Art. 4 - Criteri per la valutazione delle domande 

 

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il 

curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati. 

Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità quelli  di seguito 

indicati : 

 

ORDINE DI SCUOLA N°DI POSTI TIPOLOGIA DI POSTO CRITERI 

INFANZIA 2 (DUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTI COMUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) competenze ed esperienze  

di didattica laboratoriale; 

2) competenze ed esperienze 

nell’area del disagio; 

3) certificazione linguistica in 

inglese livello b1 o 

superiore; 

4) attività di formazione di 

almeno 40  relative alle 

nuove tecnologie, 

5) attività di formazione di 

almeno 40 ore  nella 

gestione delle relazioni; 

 

 1 (UNO) 

 

POSTO  SOSTEGNO 1) percorso universitario 

specializzazione sostegno; 

2) corsi di formazione di almeno 

40 ore relativi all’inclusione; 

3)  esperienze di didattica 

innovativa e trasversale 

 

 

 

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito 

territoriale;  

 

Art. 5 -  Procedura 

 

Il  Dirigente Scolastico: 

 esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri 

sopraindicati. 

 Comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente 

individuato, entro le ore 16.00  del12 agosto 2016  
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Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 
ore dall’invio della  e-mail di assegnazione, ovvero entro le ore 16.00 del 13 agosto 

2016. 

Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 

settembre 2016. 

 

 

Art. 6 - Durata dell’incarico 
 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).  
 

 

Art 7 - 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. 

 
 
Art. 8 – Nota di salvaguardia 
 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di 
seconda fase. 
 
 
Art. 9 – Pubblicità 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                            (Dott.ssa Paola Donatella Penna) 
Firma autografa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento 
dell’incarico triennale presso 
______________________________________________________________  

 

 

Alla/Al Dirigente scolastica/o 

___________________________ 

___________________________ 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________ . nata/o a ____________________  (___), 

il ____________ , residente a ________________________ , in  ________________________ , 

C. F. __________________________________ 

Inserita/o nell’ambito territoriale ________________________ 

per l’insegnamento di ___________________________________________________________ 

dichiarare grado scolastico – tipologia di posto  
 
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro 

istituto scolastico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia. 
 
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto 

prot. ______ del _______ , la/il sottoscritta/o 

1. dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

___________________________________________________________________________ 

specificare Esperienze professionali – Titoli culturali e formativi riferiti ai criteri 
richiesti nell’avviso 

2. allega il proprio curriculum vitae; 

3. si rende disponibile per l’effettuazione di un eventuale colloquio con il Dirigente 

scolastico; 
 

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare 

l’accettazione dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto 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,  

 

Luogo e Data       Firma 
 

 


