ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
All’albo online
Oggetto: 
AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 7982)
Prato, 28/07/2016

AVVISO di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia anno scolastico 2016 / 2017
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015 articolo 1 commi 79 – 82)
Il Dirigente Scolastico




Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti:

Scuola dell’infanzia
n. 1 posto 
comune (
fatta salva l’eventualità di assegnazioni per precedenza Legge 104/1992)


Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto 
il
13.01.2016 
e del Piano di Miglioramento elaborato da questo Istituto;
emana il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico
di docenza nell’istituzione scolastica
.
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A) Requisiti della candidatura
Sono richiesti n. 5 requisiti
Requisito 1: Didattica innovativa
Requisito 2: Didattica laboratoriale
Requisito 3: Didattica digitale
Requisito 4: Aree a rischio e forte processo immigratorio
Requisito 5: Certificazione italiano L2
B) Modalità di presentazione della candidatura
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza
di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro le ore 23.59 del 
4 agosto 2016
il
loro interesse per tali posti a mezzo email da inviare all’indirizzo: info@cironi.prato.it (posta
istituzionale e in cc all’email 
piercironi@gmail.com
Nell’oggetto della mail deve essere indicato e il numero dei requisiti posseduti fra quelli richiesti.
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti, rispetto a quelli individuati
dall’istituto
Alla mail deve essere allegato un video di 2 minuti massimo di durata, con ripresa a figura intera,
in cui il candidato/la candidata si presenta e illustra in sintesi le motivazioni della candidatura. Il
video va allegato in formato link da consultare via web (su youtube, su vimeo, su altro servizio di
video condivisione online).
Il dirigente potrà valutare l’opzione di svolgere colloqui individuali anche via skype, via facetime,
via adobe connect, pertanto il candidato/la candidata dovrà indicare nella mail di candidatura i
riferimenti di contatto specifici utili allo scopo.
I termini per l’invio della candidatura sono perentori
.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf.
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

Responsabile del procedimento
Michela Cicilano
Email: m.cicilano@scuole.prato.it

v.le della Repubblica, 17 59100
PRATO
Tel. 0574/591901 575126 –
Fax 0574/571435 C.F. 84032230488

Email: 
poic818002@istruzione.it
–
info@cironi.prato.it
PEC 
poic818002@pec.istruzione.it
www.cironi.prato.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
C) Contenuto della domanda
I docenti devono dichiarare nella domanda inoltrata via email:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

il proprio cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
i numeri telefonici di reperibilità;
l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
contatto skype
link
al video di autopresentazione, in formato pieno (non mezzobusto)

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
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
.

D) 
Procedura
Il Dirigente Scolastico:
 esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati,
tramite l’apposita funzione attivata dal ministero


i docenti che si sono candidati ed i cui requisiti vengono ritenuti coerenti con il PTOF,
verranno invitati via email ad un apposito colloquio in presenza presso la Dirigenza in V.le
della Repubblica 17, il giorno 5 agosto;



comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato, via
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email entro: 
martedì 9 agosto 2016
;


Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante email all’indirizzo
poic818002@istruzione.it , entro 
entro le ore 14.00 di mercoledì 10 agosto 2016.



Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre
2016
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 dirigente scolastico
prof. Alessandro Giorni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG
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