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INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

PROT. N. 5059/B14         Padova, 3 agosto 2016 

      

         A tutti gli interessati aventi titolo 

tramite l’Albo di Istituto 

Sito web http://www.8icspadova.gov 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”;  

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto, giusta deliberazione n. 26 del 

21/12/2015;  

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

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO: 

- l’VIII Istituto Comprensivo A. Volta di Padova necessita di coprire n. 1 posti vacanti e disponibili di Sostegno 

presenti nell’organico dell’autonomia della scuola primaria; 

- verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale VEN0000021 di Padova; 

- l’esame verificherà la corrispondenza dei Curriculum Vitae (vedi modello predefinito nell’apposita sezione del sito 

Istanze Online) dei docenti inseriti nell’Ambito, con i criteri sotto riportati, coerenti con il Piano triennale 

dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento e corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione 

dei docenti  per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico dell’autonomia. 

 

http://www.8icspadova.gov/
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CRITERI  

1. Esperienze legate alla gestione di disabilità  Didattica laboratoriale 
Didattica innovativa 

Didattica per competenze 

Didattica digitale 

Progetti di valorizzazione dei talenti degli alunni 

Disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

Esperienze legate alla gestione di disabilità grave (in particolare 

autismo) 

Esperienze positive pregresse attuate all’interno dell’IC Volta.  

2. Titoli di studio, culturali e certificazioni  Master DSA o Autismo 

3. Percorso universitario di attività formative 

di almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016 

presso Università, Enti accreditati dal Miur ed 

Istituzioni scolastiche nei piani regionali e 

nazionali, sul tema dell’inclusione 

Inclusione 
Disabilità, disagio e dispersione 

Nuove tecnologie 

 

- i docenti interessati possono presentare la propria candidatura a mezzo e-mail entro il termine perentorio delle 

ore 13.00 del giorno 8 agosto 2016, all’indirizzo  pdic891001@istruzione.it, utilizzando il modello Allegato A. 

L’oggetto dell’e-mail deve riportare la dicitura :”Disponibilità per posti di sostegno di scuola primaria”; 

- la domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF; 

- sarà possibile che i docenti che hanno presentato la candidatura, con precedenza, e quelli che hanno caricato il 

proprio CV nell’apposita sezione del sito istanze online, vengano invitati ad apposito colloquio in presenza o in 

remoto (ad es. videochiamata, skype etc… etc…)a partire dal giorno 9 agosto 2016; 

- la motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati, a partire 

dal 9 agosto e comunque entro venerdì 12 agosto; 

- l’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato, dovrà pervenire entro 24 ore 

dall’invio della e-mail di assegnazione. 

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola e all’Albo Online in data odierna. 

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. 

Padova, 03.08.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                             Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

http://www.8icspadova.gov/
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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 VIII^ IC A. Volta nella persona del Dirigente Scolastico Elisabetta Doria, responsabile del trattamento dei dati 

personali. 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. 
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