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Seriate, 05 luglio 2017 

 

 

al Sito Web 

A tutti gli interessati  

Agli atti 

 

 

 

 

Aggiornamento dell’avviso della chiamata per competenze per la scuola primaria in merito alla 

disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia e alle modalità di presentazione della candidatura 

accettazione dell’incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la L.107/2015, art.1, cc.79-82; 

 

Visto   il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18; 

 

Visto   l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed  

                             esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 

 

Vista   la nota 16977 del 19 aprile 2017; 

 

Visto   l’AVVISO di pubblicazione dei criteri e requisiti per i posti della scuola primaria  

                            prot.  3441/C21 del 25/05/2017  

 

Vista   la disponibilità dei posti disposta dall’AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO con nota prot.  

                             6812 del 27 giugno 2017 

 

Vista   la nota MIUR prot 28578 del 27 giugno 2017 

 

INTEGRA 

 

l’AVVISO citato in premessa con la seguente disponibilità di posti per le scuole primarie dell’Istituto 

comprensivo Aldo Moro di Seriate: 

 





SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  – I.C. Aldo Moro -Seriate  

 

TIPOLOGIA DI POSTO INFANZIA NUMERO DI CATTEDRE 

POSTO COMUNE 0 

SOSTEGNO  0 

 

 

TIPOLOGIA DI POSTO PRIMARIA  NUMERO DI CATTEDRE 

POSTO COMUNE 0 

SOSTEGNO  3 

 

 

I docenti dovranno dichiarare, attraverso l’apposita funzione di Istanze On Line ”Passaggio da Ambito a 

Scuola”, i requisiti in loro possesso tra quelli previsti dall’allegato A al CCNI sul passaggio da ambito a scuola 

dell’11 aprile 2017; l’Istituto prenderà in considerazione esclusivamente quelli deliberati dal Collegio dei 

docenti ed esplicitati nell’avviso citato in premessa (e riportati nel modulo allegato). 

 

L’istanza dovrà essere presentata secondo la seguente tempistica: 

 

1) Personale docente che sia stato trasferito su ambito all’esito delle operazioni di mobilità, per il I ciclo 

 

• periodo compreso tra il 3 e il 7 luglio 2017 – caricamento del CV e delle competenze come da 

procedure indicate nella nota MIUR del 27 giugno 2017 citata in premessa 

• I docenti dovranno quindi procedere a presentare la propria candidatura attraverso il seguente 

indirizzo e-mail istituzionale: BGIC876002@istruzione.it, avendo cura di compilare il modulo 

allegato al presente avviso entro le ore 12.00 del 12 luglio 2017. 

 

Il Dirigente scolastico esaminate le candidature pervenute, formulerà la proposta di assegnazione 

utilizzando i recapiti forniti dal docente. 

 

Il docente destinatario della proposta d’incarico, se intenzionato ad accettarlo, dovrà comunicare tramite 

mail l’accettazione VINCOLANTE  ad assumere l’incarico, entro le successive 24 ore dall’invio della proposta, 

trascorse le quali la stessa si considera rifiutata. 

 

2) Personale neo immesso in ruolo successivamente alle operazioni di immissioni in ruolo su ambito. I 

tempi saranno comunicati in seguito. 

 

 

Durata dell’incarico 

I Docenti che hanno accettato la proposta sottoscrivono l’incarico triennale di cui all’art.1. comma 80 della 

legge 107/2015 e inviano al Dirigente scolastico copia del con solo indicati nome/cognome/titoli di studio 

/certificazioni e competenze possedute.   

 

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. 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente scolastico 



 

Pubblicità 

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

Si fa inoltre presente che:  

- I posti a disposizione potrebbero subire variazioni in seguito alle assegnazioni dell’USR 

Lombardia per i docenti beneficiari di precedenze, che saranno comunicate dopo il giorno 7 

luglio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Lucia Perri 

 

(firmato digitalmente 

 ai sensi del C.A.D. e 

 norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1: Modello  di candidatura per il conferimento dell’incarico presso l’IC “Aldo Moro” di Seriate   

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________il_______________________________________________ 

residente in ________________________________ via __________________________________________ 

tel_________________ cell_________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n.___________________________________________________________________________ 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA  

Per il seguente posto disponibile in base all’Avviso pubblicato da codesta istituzione scolastica e nella 

fattispecie: 

☐ POSTO EH SOST. MINORATI PSICOFISICI ___________________________________________________ 

☐   CLASSE DI CONCORSO 

_________________________________________________________________ 

☐   ORDINE DI SCUOLA* _________________________________________________________________ 

*Specificare se Infanzia, Primaria o Secondaria di 1°. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza delle tempistiche relative alla proposta di incarico 

da parte del dirigente, della propria accettazione e del successivo conferimento dell’incarico. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che i recapiti sopra forniti saranno attivi nelle giornate definite nella 

tempistica. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti ulteriormente dettagliati nel 

Curriculum Vitae inserito in istanze on line e di specificarne la  corrispondenza ai criteri di cui all’art. 2 

dell’Avviso in oggetto come segue: 

 

REQUISITI PER CANDIDATURA  

 

TITOLI: 

1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello 

B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di 

cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 

 

 

 

Illustrare brevemente: 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica 

e/o didattica multimediale 

2. Insegnamento con metodologia CLIL 

 

 

 

 

 

Illustrare brevemente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la falsità in atti e la dichiarazione 

mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità̀ civile e sanzioni penali.  

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la scuola procederà ai controlli di veridicità 

di quanto dichiarato. 

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs n. 196 /2003 e s.m.i. 

 

A completamento della presente candidatura il sottoscritto allega: 

1- Copia CV inserito al SIDI e composto da  n°______ pagine 

2- Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

 
 

Data________________________       Firma _________________ 

 


