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 Ai docenti interessati a tempo 

indeterminato posto comune scuola 

infanzia, titolari dell’Ambito 7 della 

Regione Sardegna 

All’albo 

Al sito (Amministrazione 

trasparente-Altri contenuti e new) 

Oggetto: AVVISO per l’individuazione dei Docenti per Competenze per n°2 (due) posti comune, 

scuola dell’infanzia 

 

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

Vista  l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l'a. s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015; n. 107 

Vista la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017 avente per 

oggetto: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l'a .s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi 

Visto il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, elaborato dal collegio unificato dei docenti in data 

13/01/2016 con delibera n° 28, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n° 9 del 14/01/2016; 

Aggiornato e integrato con Delibera n°18 del 26/10/2016 dal collegio unificato dei docenti e delibera 

n° 49 del 28/10/2016 del consiglio di circolo). 

Visto il RAV dell’Istituzione scolastica 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica 

Vista la delibera n° 28 del collegio dei docenti di scuola dell’infanzia del 19 maggio 2017 

Accertato che risultano vacanti, come da Circolare del Dirigente dell’Ambito Territoriale Scolastico di 
Cagliari prot MIUR. A00USPCA.4398 del 10/05/2017 avente per oggetto “Organico di diritto 
2017/2018 scuola dell’infanzia. Soprannumerari” due posti comune di scuola dell’infanzia che 
potrebbero essere confermati e/o modificati a seguito delle operazioni di mobilità la cui pubblicazione 
dei movimenti è prevista per il 19 giugno 2017 
 
Considerata la necessità di individuare, attraverso la pubblicazione di appositi Avvisi, i docenti a cui 
conferire gli incarichi triennali per i posti rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell'autonomia posti 
comune della Scuola dell’infanzia del Circolo Didattico di Guspini 
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la dirigente scolastica 

emana il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 

nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e 

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017  

I docenti titolari nell’ambito territoriale n°7 (Medio Campidano- Carbonia- Iglesias) della Regione 

Sardegna, nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro 

candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano 

vacanti e disponibili: 

• N° 2 (due) posti comune di scuola dell’infanzia 

 

1. Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo caee046004@istruzione.it 

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 c. 82 

della Legge 107/2015.  

 

2. Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 
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 email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative al presente avviso; 
g) di essere docenti a tempo indeterminato su posto comune primaria, titolari dell’ambito n°7 della 
Regione Sardegna. 

 
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la corrispondenza delle 

esperienze, dei titoli e delle Attività formative di cui è in possesso, ai requisiti indicati nel presente 

avviso per la tipologia di posto richiesto. Deve essere allegata copia del CV redatto in conformità alle 

indicazioni che verranno fornite dal MIUR. 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 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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non 

imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
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3. Requisiti e Criteri per la valutazione delle domande 

Tipologia 

posto 
 Titoli ed esperienze professionali: 

REQUISITI richiesti in ordine di priorità in coerenza con il Ptof e il PdM del Circolo Didattico 

di Guspini 

Posto comune 

 di scuola dell’infanzia 

 

1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale    

2) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione  

3) Possesso della specializzazione sul sostegno 

4) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento   

 

I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti per il profilo. Saranno 

prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Nel caso in 

cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a selezionare 

candidati che presentano il maggior numero di requisiti richiesti rispettando l’ordine di priorità con cui 

sono stati sopra riportati.  

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione all’ambito territoriale n° 7 della 

Regione Sardegna. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età. 

 

4. Procedura  

Con successiva nota saranno definite le ulteriori tempistiche per la presentazione delle candidature e dei 

Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, a seguito delle specifiche indicazioni che il 

MIUR darà. Il Dirigente scolastico si riserva inoltre di apportare eventuali aggiornamenti al presente 

avviso a seguito delle risultanze della conclusione dei movimenti relativi alla scuola dell’infanzia. 

 

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 di questa Istituzione scolastica e all’Albo pretorio.  

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 

sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica  

      

La Dirigente Scolastica 

       Annalisa Piccioni 

  Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

       e norme ad esso connesse 
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