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Prot. n.   4260/B3                                                                                                         Livorno,  29/07/2016                                                                                                                                 

       All’Albo online  

Al  sito istituzionale 

Al Direttore SGA 

 

 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

CHIAMATA PER COMPETENZE 

A.S. 2016-17 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al Dirigente scolastico il 

compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 

riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti indicazioni, 

sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati 

nell’ambito territoriale di riferimento; 

 Considerato che il VII Circolo Didattico G. Carducci è collocato nell’Ambito n. 11 della provincia di Livorno 

per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

 VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta 

dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di 

incarico; 

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 4/12  

del 12 gennaio 2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di 

miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

 VISTI  gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti 

trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica; 
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 CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla piattaforma 

SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico 

dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, posti vacanti,  da 

assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati 

nell’allegata Tabella A;  

 CONSIDERATO il Decreto Dirigenziale del 29/07/2016, corredato del relativo bollettino 

fornito dal Sistema Informativo del MIUR, con il quale sono stati disposti i movimenti 

interprovinciali e le assegnazioni agli ambiti territoriali della scuola primaria di cui all’ 

oggetto, per l’ a.s. 2016/17,  pubblicato in data 29/07/2016 alle ore 13.12 mediante 

affissione all’Albo/Sito dell’AT per la provincia di Livorno (www.usp.livorno.org); 

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

prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere 

i docenti interessati inclusi nell’Ambito territoriale n. 11  della provincia di Livorno; 

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 

all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 

corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici 

del Piano di Miglioramento;  

 

Emana  

il seguente Avviso contenente  proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’ambito 

territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico e ciò  in coerenza con le disposizioni della 

legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 

Art. 1. Oggetto e destinatari  

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati 

all’Ambito territoriale n. 11  della provincia di Livorno mediante la proposta di incarico triennale per i posti 

disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 

 

Art. 2. Tipologia di posti  

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da 

effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle Linee 

guida: 

 

Tabella A 

Posto Scuola Primaria 

 

Tipologia 

Interna 
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n.2 posti comuni e/o su potenziamento Insegnamenti disciplinari e/o Progetti di 
potenziamento delle competenze 

linguistiche (Italiano e Inglese) e musicali 

 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto 

Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 

1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare complessivamente in possesso dei seguenti titoli, individuati in 

coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 

Titoli e certificazioni 

1. Certificazione linguistica B2 o superiore 

2.  Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera 

3. Diploma accademico in Musica; Diploma di conservatorio; Istruzione artistica  

4. Dottorati su tematiche didattico-metodologiche 

5. Master DSA /Autismo 

6. Certificazioni informatiche 

Competenze richieste 

1. Saper utilizzare didattiche innovative e laboratoriali  anche in campo musicale; saper 

organizzare ambienti di apprendimento. 

2. Utilizzare la Didattica digitale e saper impiegare  in modo competente gli strumenti multimediali. 

3. Saper sviluppare strategie metodologiche differenziate ed inclusive valorizzando le differenze 

(sociali, etniche, di genere, di abilità …).  

4. Praticare tecniche di ascolto attivo nella mediazione didattica ed educativa. 
 

5. Utilizzare strumenti di osservazione e valutazione dell’efficacia dei percorsi didattici usando 
strategie metacognitive che identificano, controllano e regolano i processi cognitivi.  

 

6. Saper stabilire una proficua relazione con  i propri allievi favorendo un clima di classe positivo; 

essere in grado di  costruire rapporti efficaci e corretti con le famiglie. 

7. Essere capace di collaborare e relazionarsi positivamente con tutto il personale presente 
nell’istituzione scolastica. 

Attività di formazione 
 

 Nuove tecnologie 

 Inclusione 

 Didattica 

 Metodologie 

 CLIL 
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 Pari opportunità e cultura di genere  

 
Art. 4. Colloquio 

Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio, in presenza ed 

eventualmente anche non in presenza con l’utilizzo di Skype e di cui sarà dato avviso ai diretti interessati, 

finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi 

formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del 

conseguente Piano di miglioramento.  

Art. 5. Tempi e modalità 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione scolastica nei 

modi e nelle forme previsti dalle Linee guida entro lunedì 8 agosto. 

Art. 6. Effetti della selezione 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del 

PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare il posto, inviando e-mail 

all’istituto scolastico LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti 

richiesti, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come previsto dalla normativa 

vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed 

utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

 

Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le 

finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è la Dirigente scolastica dott.ssa Camilla Pasqualini. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA  dott. Franco Fazzi. 

L’incaricata del trattamento dei dati è A.A. Anna Veneziani. 

                                                                                     

 

 

La Dirigente Scolastica 

Camilla Pasqualini  
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  

STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993 
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