
 

 

AVVISO  
 

per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n .11 

della provincia di BELLUNO, della regione VENETO, in cui è collocata l'istituzione scolastica a 

copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. BERTON” di Pedavena. 

 
 
 

                      Pedavena, 5 agosto 2016 

 
 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado interessati 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA 

 

VISTA 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 21e articolo 33, comma 6, con la 
quale viene attribuita la precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti 
beneficiari di detti articoli; 

VISTA 

la Nota del MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016 avente per oggetto:  
“ Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o 
assegnati  agli  ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTA 
la comunicazione prot. n. 5770 del 05/08/2016 con la quale l’UST di Belluno 
ha reso noti i posti di sostegno della Scuola Secondaria di primo grado 
disponibili; 

VISTI 
gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

CONSIDERATA 
la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° “F. BERTON” 

Via U. Foscolo, 5 – 32034 Pedavena (BL)   
Scuole di Pedavena, Seren del Grappa e Rasai 

 

 0439 300223  0439 317728  blic814009@istruzione.it - blic814009@pec.istruzione.it 

c.f. 82001870250              www.comprensivopedavena.it 
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EMANA 

 

Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a: 

 

 N. 3 docenti di sostegno minorati psicofisici nella scuola secondaria di primo grado 

 

come specificato nell’Allegato al presente atto. 
 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati 

nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO “F. BERTON” di Pedavena 

– codice meccanografico BLIC814009. 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto 

Comprensivo “F. Berton” di Pedavena, ambito territoriale n .  11 della provincia di BELLUNO, della regione 

VENETO (Legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I requisiti richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente atto.  
 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 
 

La candidatura deve essere redatta dal docente evidenziando il posto al quale è interessato. Il docente 
dovrà indicare il proprio recapito mail e il numero di telefono fisso e/o mobile. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati, pena esclusione, copia di un documento 
di identità valido ed il curriculum vitae in formato europeo, che riporti l’elenco delle competenze acquisite 
con le ESPERIENZE di insegnamento, i TITOLI DI STUDIO, i TITOLI CULTURALI, le CERTIFICAZIONI e le 
ATTIVITÀ FORMATIVE, in corrispondenza ai criteri indicati nell’allegato del presente avviso. 

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 08.00 del 
giorno 10 agosto 2016 esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica “blic814009@istruzione.it” 
oppure “blic814009@pec.istruzione.it” e costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 
proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 
 

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico 
 

Il Dirigente Scolastico esaminerà, anche tramite eventuale colloquio, la corrispondenza dei curriculum dei 
docenti che sono inseriti nell’ambito e hanno presentato la propria candidatura, entro il termine indicato 
dall’articolo 3, con i criteri indicati nell’allegato. 

Il Dirigente Scolastico invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 12 del giorno 11 
agosto 2016, ai candidati che maggiormente rispondono ai requisiti indicati. 

 
Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

 
Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta dovrà inviare formale dichiarazione 
di accettazione entro le ore 10.00 del giorno 12 agosto 2016. 
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. 

Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il Dirigente Scolastico 
pubblicherà in SIDI e sul sito web gli incarichi conferiti. 
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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 – Cause di incompatibilità 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della Legge 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che 
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
Scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico dichiarerà l'assenza di cause 
di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti 
stessi. 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 9 – Trasparenza e pubblicità degli atti 
 

Il presente avviso ed i nominativi dei docenti ai quali verrà affidato l’incarico saranno pubblicati sul sito 
dell’Istituto, sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Ezio Montibeller 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)



 

 
ALLEGATO all’avviso per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati 

nell'ambito territoriale n .11 della provincia di BELLUNO, della regione VENETO, in cui è collocata 

l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 

dell’istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO “F. BERTON” di Pedavena. 
 

 
 
 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO LA Scuola Secondaria DELL’ISTITUTO. 
 

N. 3 docenti di sostegno minorati psicofisici nella scuola secondaria di primo grado 
 
saranno considerati i seguenti requisiti: 
 
 esperienza lavorativa con studenti disabili, DSA ed in situazione di svantaggio socio - culturale 
 esperienze di didattica di laboratorio e CLIL, con studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 esperienze di attività musicali, motorie, artistico - espressive con studenti BES 
 esperienze di didattica innovativa con studenti BES 

 
 Titoli di studio inerenti i Bisogni Educativi Speciali (BES), oltre al percorso universitario di 

specializzazione sul sostegno 
 
 
Attività formative: 
 inclusione 
 didattico - metodologiche, disciplinari, didattiche innovative inerenti ai bisogni educativi speciali 
 utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica inerenti ai bisogni educativi speciali 
 disturbi del comportamento 

 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Ezio Montibeller 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993) 

 


