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AVVISO 

destinato ai docenti trasferiti o assegnati all’ AMBITO TERRITORIALE 

0024-SI1  ALTA VAL D’ELSA / SENESE NORD per il conferimento 

d’incarichi presso l’ ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE “SAN 

GIOVANNI  BOSCO” di  Colle di  Val d’Elsa  per  il triennio 2016-17 , 

2017-18  e  2018-19. 

 

prot.n°  6715   del   18 agosto 2016                                    

Il dirigente scolastico 

Visto l’art. 1 commi da 79-82 della L.107/2015; 

Viste le indicazioni operative  Miur di cui alla Nota 2609 del 22/7/2016; 

Ravvisata la necessità di copertura di posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia di 

questa istituzione scolastica  come pubblicato dall’Ufficio XII-Ambito territoriale di Siena dell’USR per la  

Toscana il 9/6/2016 per il sostegno, il 24/6/2016 per l’organico di diritto dei posti normali (rilevabile altresì 

sulla piattaforma  SIDI dall’11/6/2016) e il 27/6/2016 per l’organico di potenziamento;  

Vista la nota dell’USR Toscana – Uff. XII Ambito prov. di Siena prot.2532 del 05/07/2016 relativa alla  

pubblicazione trasferimenti Scuola Secondaria di Secondo grado 

Vista la nota USR Toscana prot.11048 del 13/08/2016 con cui sono stati trasmessi i trasferimenti e i 
passaggi fasi B1 B2 B3 C e D della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2016/2017 dell’USR Toscana e 
l’elenco dei posti disponibili 
 

Visti gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015-16 e dei docenti trasferiti in 

uscita e in entrata per l’a.s. 2016-17, relativamente a questa istituzione scolastica; 

Vista la tempistica indicata nella nota Miur 2609/2016 già citata; 

Visto che questa istituzione scolastica è collocata nell’ AMBITO TERRITORIALE 0024-SI1  ALTA VAL 

D’ELSA / SENESE NORD; 

Visto il vigente  Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto con riferimento in particolare a : inclusione 

alunni BES e DSA, inclusione alunni diversamente abili,potenziamento insegnamento con metodologia CLIL, 

insegnamento italiano L2 e inclusione alunni stranieri, potenziamento educazione degli adulti, potenziamento 

didattica digitale (compreso uso di piattaforme di e-learning) e laboratoriale, sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva ; 

Considerato  il  RAV(rapporto di autovalutazione dell’istituto) e quanto indicato nel Piano di miglioramento 

dell’istituto, adottato con provvedimento Prot. 10007 del 9-12-2015;  

Ritenuto di svolgere la procedura comparativa prevista dal comma 80 dell’art.1 della L.107/2015 senza fare 

ricorso al colloquio ,per altro non obbligatorio come evincibile anche dalla nota Miur 2609/2016 ,tenuto conto 

della ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la data del presente avviso (18 agosto 2016) e il termine stabilito 

per dare atto dell’individuazione al SIDI (26 agosto 2016), privilegiando nella comparazione evidenze 

oggettive attestate dai docenti nell’istanza di candidatura o nel curriculum vitae; 
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emana il presente 

AVVISO 

 

con il quale si indice procedura comparativa per l’individuazione per 

competenze di docenti ai fini  del conferimento d’incarichi 

d’insegnamento su posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto 

dell’autonomia di questo istituto per il triennio 2016/17, 2017/18 e 

2018/19 e  si comunica quanto segue: 

 

ART. 1 

Posti  disponibili  e  vacanti sull’organico dell’autonomia 

 

 Presso questa istituzione scolastica risultano vacanti e disponibili i seguenti posti distinti per classe 

di concorso: 

 

tipologia posto classe di concorso Numero di 
posti 

Sec. 2°grado- posto 
normale 

A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

2  
potenziamento 

Sec. 2°grado- posto 
normale  

A025-STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 1 
potenziamento 

Sec. 2°grado- posto 
normale 

A036- FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE          

1 

Sec. 2°grado- posto 
normale 

A037- FILOSOFIA  E  STORIA 1 
potenziamento 

Sec. 2°grado- posto 
normale  

A049- MATEMATICA E FISICA 1 

Sec. 2°grado- posto 
normale  

A051- MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI 
LICEI E  IST. MAG. 

2 
di cui 1 di 

potenziamento 

Sec. 2°grado- posto 
normale  

A060- SCIENZE NATUR.,CHIM., GEOG.,FITOP., 
ENT.AGR.,MICR.  

1 

Sec. 2°grado- posto 
normale  

A246-LINGUA E CIV. STRANIERA(FRANCESE) 1 

Sec. 2°grado- posto 
normale  

A446-LINGUA E CIV. STRANIERA(SPAGNOLO) 1 

Sec. 2°grado- posto 
normale  

C033- CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA (SPAGNOLO) 

1 

Sec. 2°grado-posto 
sostegno 

HH - SOSTEGNO AREA TECNICA AD03 1 
potenziamento 
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ART. 2 

Competenze  richieste per la copertura dei posti  e  modalità  di conferimento della 

proposta d’incarico 

 

2.1    Con riferimento ai posti descritti al precedente ART.1 si indicano nella Tabella A che segue, 

per ciascuna classe di concorso e posto, le competenze (esperienze didattiche o organizzative, i titoli 

e le attività formative)  in ordine di priorità che costituiranno criterio di scelta nella 

comparazione tra  le candidature pervenute   

      

2.2     In caso di possesso da parte dei candidati di priorità di livello superiore non si procederà ad 

esaminare le competenze con priorità più bassa. 

 

Tab.A 

 
N° 

Classe di 
concorso 

Competenze richieste in ordine di priorità per la copertura dei posti 

Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 

1 A019 
 

1 POSTO 
normale 
potenziamento 

esperienza di almeno 2 anni  
scolastici nell’educazione 
 degli adulti 

Esperienza di almeno 1 anno 
scolastico nell’utilizzo nella 
didattica di piattaforme di e-
learning  (specificare 
nell’istanza la piattaforma 
utilizzata e il contesto di 
impiego) 

Esperienza 
d’insegnamento di almeno 
2 anni scolastici in istituti 
professionali 

Esperienza di almeno 2 anni 
scolastici  in classi con 
alunni  DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative e 
dispensative  nella materia 
insegnata 
 

2 A019 
 

1 POSTO 
normale 
potenziamento 

Esperienza di almeno 2 anni 
scolastici  in progetti in 
materia di cittadinanza attiva 
e democratica e/o in materia 
di potenziamento delle 
conoscenze giuridica ed 
economico-finanziaria  
e di educazione 
all'autoimprenditorialità 

Esperienza di almeno 1 anno 
scolastico nell’utilizzo nella 
didattica di piattaforme di e-
learning (specificare 
nell’istanza la piattaforma 
utilizzata e in quale contesto) 
di impiego) 

Esperienza 
d’insegnamento di almeno 
2 anni scolastici in istituti 
professionali  
 

Esperienza di almeno 2 anni 
Scolastici  in classi con 
alunni DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative e 
dispensative  nella materia 
insegnata  

3 A025 
 

1 POSTO 
normale 
potenziamento 

Attività formative di almeno 
40 ore  sulla  didattica delle 
discipline afferenti alla classe 
di concorso con riferimento 
in particolare alle tecniche e 
ai media di produzione e 
diffusione immagini anche 
con strumenti digitali, 
svolte entro il 30/06/2016 e  
erogate dai soggetti indicati 
nella nota Miur 2609/2016 

Esperienza di almeno un 
anno scolastico 
d’insegnamento di disciplina 
con metodologia CLIL  

 

 Certificazione linguistica 
B2 o superiore in una delle  
seguenti lingue straniere  
nell’ordine di priorità 
indicato: 

1. spagnolo  
2. tedesco  
3. francese  
4.  inglese 

Esperienza di almeno 1 
anno scolastico nell’utilizzo 
nella didattica di 
piattaforme di e-learning 
(specificare nell’istanza la 
piattaforma utilizzata e il 
contesto di impiego) 
 
 
 
 

4 A036 
 

1 POSTO 
normale 

 
 

Master o corso di 
perfezionamento 
universitario (almeno 60 
CFU) su tematiche relative 
alla metodologia della 
ricerca 
 
 

Attività formative di almeno 
40 ore  su tematiche 
attinenti la metodologia 
della ricerca, svolte entro il 
30/06/2016 e  erogate dai 
soggetti indicati nella 
nota Miur 2609/2016 
 

Certificazione linguistica 
B2 o superiore in una delle 
seguenti lingue straniere  
nell’ordine di priorità 
indicato: 

1. spagnolo  
2. tedesco  
3. francese  
4. inglese  

 

Attività formative di 
almeno 40 ore  sulla  
didattica  digitale delle 
discipline afferenti alla 
classe di concorso, svolte 
entro il 30/06/2016 e  
erogate dai soggetti indicati 
nella nota Miur 2609/2016 

5 A037 
 

1 POSTO 
normale 
potenziamento 

Esperienza di almeno un 
anno  scolastico 
d’insegnamento di disciplina 
con metodologia  
CLIL 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in una delle  
seguenti lingue straniere  
nell’ordine di priorità 
indicato: 

1. spagnolo  
2. tedesco  
3. francese 
4. inglese 

 

 Attività formative di 
almeno 40 ore  sulla  
didattica  digitale delle 
discipline afferenti alla 
classe di concorso , svolte 
entro il 30 /06/2016 e  
erogate dai soggetti 
indicati nella   nota Miur 
2609/2016 

Esperienza di almeno 1 
anno scolastico nell’utilizzo 
nella didattica di 
piattaforme di e-learning 
(specificare nell’istanza la 
piattaforma utilizzata e il 
contesto di impiego) 
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6 A049 
 

1 POSTO 
normale 

Attività formative di almeno 
40 ore  sulla  didattica  della 
matematica negli istituti  
d’istruzione di 2° grado, 
svolte entro il 30/06/2016 e  
erogate dai soggetti indicati 
nella 
 nota Miur 2609/2016 

Possesso di certificazione 
informatica ECDL o EIPASS 
con almeno 7 esami 
sostenuti per la 
certificazione 

Esperienza di almeno 1 
anno scolastico 
nell’utilizzo nella didattica 
di piattaforme di e-
learning (specificare 
nell’istanza la piattaforma 
utilizzata e il contesto di 
impiego ) 

Esperienza di almeno 2 anni 
Scolastici  in classi con 
alunni  DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative e 
dispensative  nella materia 
insegnata 
 

7 A051 
 

1 POST0 
normale 

 

Possesso di Certificazione o 
titolo universitario per 
l’insegnamento d’Italiano L2  
nel seguente ordine 
prioritario: 
1-Diploma di 
specializzazione(120 CFU) in 
didattica dell'italiano L2; 
2-Master di I o II secondo 
livello in Didattica 
dell'Italiano L2; 
3-Certificazioni di 
glottodidattica di secondo 
livello: DILS-PG ,DITALS, 
CEDILS  

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in una delle  
seguenti lingue straniere  
nell’ordine di priorità 
indicato: 

1. spagnolo  
2. tedesco  
3. francese  
4.  inglese 

Esperienza di almeno 1 
anno scolastico 
nell’utilizzo nella didattica 
di piattaforme di e-
learning (specificare 
nell’istanza la piattaforma 
utilizzata e il contesto di 
impiego) 
 

Esperienza di almeno 2 anni 
Scolastici  in classi con 
alunni  DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative e 
dispensative  nella materia 
insegnata 
 

8 A051 
 

1 POST0 
normale 
potenziamento 

Possesso di Certificazione o 
titolo universitario per 
l’insegnamento d’Italiano L2  
nel seguente ordine 
prioritario: 
1-Diploma di 
specializzazione(120 CFU) in 
didattica dell'italiano L2; 
2-Master di I o II secondo 
livello in Didattica 
dell'Italiano L2; 
3-Certificazioni di 
glottodidattica di secondo 
livello: DILS-PG ,DITALS, 
CEDILS  

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in una delle  
seguenti lingue straniere  
nell’ordine di priorità 
indicato: 

1. spagnolo  
2. tedesco  
3. francese  
4.  inglese 

Esperienza di almeno 1 
anno scolastico 
nell’utilizzo nella didattica 
di piattaforme di e-
learning (specificare 
nell’istanza la piattaforma 
utilizzata e il contesto di 
impiego) 
 

Esperienza di almeno 2 anni 
Scolastici  in classi con 
alunni  DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative e 
dispensative  nella materia 
insegnata 
 

9 A060 
 

1 POSTO 
normale 

 

Attività formative di almeno 
40 ore  sulla  didattica  
digitale negli istituti  
d’istruzione di 2° grado, 
svolte entro il 30 /06/2016e  
erogate dai soggetti indicati 
nella  nota Miur 2609/2016 
 
 

Esperienza di almeno 1 anno 
scolastico nell’utilizzo nella 
didattica di piattaforme di e-
learning (specificare 
nell’istanza la piattaforma 
utilizzata e il contesto di 
impiego) 
 

Esperienza di almeno 2 
anni scolastici  in classi con 
alunni  DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative  e 
dispensative  nella materia 
insegnata 

Certificazione linguistica B2 
o superiore in una delle  
seguenti lingue straniere  
nell’ordine di priorità 
indicato: 

1. spagnolo  
2. tedesco  
3. francese  
4.  inglese 

10 
 
 
 
 
 
 

A246 
 

1 POSTO 
normale 

 
 

Esperienza di almeno  1 anno 
scolastico nella preparazione  
degli studenti alla 
certificazione DELF  o DALF 

Attività formative di almeno 
40 ore  sulla  didattica  
digitale negli istituti  
d’istruzione di 2° grado, 
svolte entro il 30/06/2016  e  
erogate dai soggetti indicati 
nella   nota Miur  2609/2016 

Esperienza effettuata per 
almeno due anni scolastici 
nell’organizzazione di 
scambi di classi con 
l’estero con affidamento 
d’incarico del dirigente 
scolastico 

Esperienza di almeno 2 anni 
Scolastici  in classi con 
alunni  DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative e 
dispensative  nella materia 
insegnata 

11 A446 
 

1 POSTO 
normale 

 
 

Esperienza di almeno  1 anno 
scolastico nella preparazione  
degli studenti alla 
certificazione DELE 

Attività formative di almeno 
40 ore  sulla  didattica  
digitale negli  istituti  
d’istruzione di 2° grado, 
svolte entro il 30 /06/2016 e  
erogate dai soggetti indicati 
nella  nota Miur 2609/2016 

Esperienza effettuata per 
almeno due anni scolastici 
nell’organizzazione di 
scambi di classi con 
l’estero con affidamento 
d’incarico del dirigente 
scolastico 

Esperienza di almeno 2 anni 
scolastici  in classi con 
alunni  DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative e 
dispensative  nella materia 
insegnata 
 

12 C033 
 

1 POSTO 
normale 

 
 
 
 

Esperienza di almeno 1 anno 
scolastico nella 
progettazione e 
nell’affiancamento al 
docente di disciplina non 
linguistica  
nell’insegnamento  con 
metodologia CLIL 
 
 

Esperienza di almeno 1 anno 
scolastico nella preparazione 
degli studenti alla 
certificazione DELE  
 
 
 
 

Esperienza effettuata per 
almeno due anni scolastici 
nell’organizzazione di 
scambi di classi con 
l’estero con affidamento 
d’incarico del dirigente 
scolastico 

Esperienza di almeno 2 anni 
Scolastici  in classi con 
alunni  DSA o BES con 
adozione di misure 
compensative e 
dispensative  nella materia 
insegnata 
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13 HH 
 

1 POSTO 
sostegno 

AD03 
potenziamento 

Attività formative diverse dal 
titolo di  specializzazione sul 
sostegno  di almeno 40 ore  
su problematiche dello 
spettro autistico, svolte 
entro il 30 /06/2016 e  
erogate dai soggetti indicati 
nella  nota Miur 2609/2016 

Attività formative diverse 
dalla specializzazione sul 
sostegno  di almeno 40 ore  
su problematiche relative 
all’inclusione di alunni non 
vedenti o di alunni  
ipoacusici , svolte entro il 
30/06/2016 e  erogate dai 
soggetti indicati nella  nota 
Miur 2609/2016 

Abilitazione o, in 
subordine, titolo di studio 
che consente 
l’insegnamento di 
discipline ,non di 
formazione generale , 
presenti nei piani orario 
degli indirizzi di studio 
delle due sezioni associate  
diurne dell’istituzione 
scolastica (SIPM00300R  e  
SIRI00301C) 

Attività formative di 
almeno 40 ore  sulla  
didattica  digitale negli 
istituti  d’istruzione di 2° 
grado, svolte entro il 30 
/06/2016e  erogate dai 
soggetti indicati nella 
 nota Miur 2609/2016 
 

 

2.3     Con riferimento a quanto indicato nella precedente Tab.A  si puntualizza che in caso di 

parità di possesso , come tipologia , tra due o più candidati delle esperienze didattiche o 

organizzative , dei titoli o delle attività formative indicate nella stessa Tab.A  per ciascuna classe di 

concorso con priorità 1 si terrà altresì conto della maggiore o minore continuità di svolgimento 

delle esperienze didattiche o organizzative rispetto al minimo richiesto nei criteri (n° 

complessivo  di anni scolastici di svolgimento delle  esperienze  considerando per anno scolastico un servizio di 

almeno 180gg.)  , del maggior numero di titoli coerenti con quelli richiesti e del maggior numero 

di attività formative coerenti con quelle richieste. 

 

2.4   In caso di parità di possesso   tra due o più candidati delle esperienze didattiche o 

organizzative , dei titoli o delle attività formative indicate per ciascuna classe di concorso con priorità 

1 ,anche  tenuto conto dei caratteri quantitativi (n° di anni scolastici oltre il minimo richiesto,n° 

di titoli, n° di attività formative) delle competenze-caratteristiche richieste e indicate in Tab. A ,  si 

procederà alla proposta di conferimento d’incarico al docente in possesso delle competenze indicate 

con priorità 2, con le medesime specifiche indicate per la priorità 1 e così si procederà ,in caso di 

parità, con riferimento alle competenze con priorità 3 e 4 . 

     

2.5   Solo in caso di assoluta parità rispetto al possesso delle competenze indicate nella Tab.A 

oppure in assenza da parte di tutti i  candidati delle competenze indicate come prioritarie per ciascun 

posto   disponibile e vacante  si procederà alla formulazione della proposta d’incarico andando a 

considerare secondo il seguente ordine di priorità: 

 

1- possesso di specializzazione sul sostegno  

2- possesso di dottorato di ricerca su tematiche attinenti alla classe di concorso o su tematiche 

metodologico didattiche 

3- Master o corso di perfezionamento (almeno 60 CFU) su tematiche attinenti alla classe di 

concorso o su tematiche metodologico didattiche 

4- Attività formative di almeno 40 ore  sull’inclusione  degli studenti DSA e BES negli istituti  

d’istruzione di 2° grado, svolte entro il 30 giugno 2016 e  erogate dai soggetti indicati nella nota 

Miur  2609/2016 

5- conoscenza certificata di livello B2 di una lingua straniera 

6- maggior numero di esperienze didattiche o organizzative diverse da quelle richieste con priorità 

1,2,3,e 4 nella  Tab.A , indicate nel curriculum vitae dai candidati con la rispettiva durata, e  

rientranti esclusivamente tra quelle elencate  nell’ All. A alla nota Miur 2609/2016 nella colonna 

contraddistinta con la dicitura “Esperienze”, comprese tra quelle elencate nell’Area della 

didattica o nell’Area dell’accoglienza e dell’inclusione, a condizione che risulti dal curriculum o 

dall’istanza con cui ci si candida lo svolgimento delle esperienze per almeno 1 anno 

scolastico(180 gg. di servizio). 

 

2.6    Nel caso di assenza di candidature o di candidature non coerenti con le competenze-

caratteristiche richieste in Tab.A  e mancanti anche delle competenze-caratteristiche indicate in 

subordine  nel precedente punto 2.5 , per la copertura dell’incarico si procederà all’esame dei 

curriculum vitae, presenti su istanze on line, dei docenti dell’ambito che non hanno presentato 

candidatura. In tale ultimo caso la procedura comparativa si svolgerà con le medesime modalità 

previste per i docenti che presentano candidature nei punti da 2.1 a 2.5 del presente articolo. 
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ART. 3 

Modalità  di presentazione delle candidature 

                 I docenti  trasferiti o assegnati sull’ambito A024-Alta val d’Elsa/Senese nord interessati ai 
posti di cui al punto 1 del presente Avviso sono tenuti a presentare  la propria candidatura , a pena di 
esclusione dalla presente procedura, entro e non oltre le ore 12.00 del 22/08/2016 con apposita 

istanza da inviare al seguente indirizzo mail  istituzionale: SIIS00300R@istruzione.it, 
precisando nell’istanza quanto segue: 

 

a- La classe di concorso per la quale viene avanzata candidatura. Per la sola classe di conc. A019 

dove risultano disponibili 2 posti per i quali non si richiedono identiche competenze occorre 

precisare se la candidatura riguarda entrambi i posti,o uno solo dei due e, nel caso che la 

candidatura riguardi entrambi i posti, occorre precisare la priorità tra posto contraddistinto nella 

Tab.A con il N° 1 e posto contraddistinto con il N° 2 . 

b- La corrispondenza in toto o in parte della propria candidatura alle competenze-caratteristiche 

richieste per la copertura dei posti, elencando le esperienze, i titoli e le attività formative 

possedute e coerenti con quanto indicato in Tab. A 

c- L’eventuale reperibilità del proprio curriculum vitae sul sito istanze on line ,dove può essere 

inserito nel periodo dal 16 al 19 agosto 2016, o, in alternativa, la dichiarazione che il curriculum 

vitae è allegato all’istanza  

d- L’indicazione di un recapito telefonico 

e- L’indicazione dell’indirizzo mail al quale dovrà essere inviata l’eventuale proposta d’incarico 

 

     In considerazione della ristrettezza dei tempi assegnati dal Miur per lo svolgimento della 

procedura comparativa ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente avviso  l’assenza di 

una qualunque delle indicazioni di cui alle lett.  da  a)  a  c)  del presente punto costituisce 

esclusione dalla procedura di comparazione delle candidature ai fini della proposta 

d’incarico. 

      In caso di assenza delle indicazioni di cui alle lett. d) e e) si farà riferimento ai recapiti indicati nel 

curriculum , se presenti,o nella sez. Buona scuola del SIDI. 

 

                                                       ART. 4 

Modalità di formulazione delle proposte da parte dell’istituto e di accettazione delle 

proposte da parte dei candidati 

      In caso di prima proposta d’incarico,che sarà formalizzare entro le ore 10.00 del  24 agosto 2016, 
il candidato che ha ricevuto la proposta dovrà procedere all’accettazione  a mezzo mail inviata 

all’indirizzo mai istituzionale della scuola:  SIIS00300R@istruzione.it  entro e non oltre le ore 

10.00 del 25/8/2016. Nel caso non pervenga accettazione entro la data e l’orario sopra indicato si 
riterrà rifiutata la proposta e si procederà a formalizzare una nuova proposta ad altro candidato se 
presente. 

      Data la ristrettezza dei tempi  e  in considerazione che entro il 26 agosto 2016 deve avvenire 

l’inserimento al SIDI dell’avvenuta individuazione del docente  le proposte d’incarico successive alla 

prima potranno contenere la  richiesta che l’accettazione debba avvenire entro un tempo inferiore 

alle 24 ore fermo restando che la mancata accettazione entro il termine indicato sarà comunque 

ritenuta rifiuto della proposta.  
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      L’eventuale accettazione pervenuta alla scuola non potrà essere revocata a seguito di proposta 

d’ incarico pervenuta da altra scuola successivamente all’accettazione. 

 

      Non sono ammesse accettazioni condizionate che saranno considerate rifiuto della proposta. 

 

      Qualora non vi siano candidature o nel caso che tutti i candidati a cui venga avanzata proposta 

d’incarico la rifiutino ,potendo optare per altre proposte ricevute , si  procederà alla formulazione 

della proposta ad altri docenti presenti nell’ambito e che non si sono candidati presso questa 

istituzione scolastica , in possesso delle competenze-caratteristiche  richieste per la copertura  del 

posto. 

 

       Qualora non vi siano candidati e nell’ambito non vi siano docenti  in possesso delle 

competenze-caratteristiche richieste con priorità 1,2,3 e 4 per la copertura dei posti disponibili e 

vacanti, tenuto conto altresì, in caso di assoluta parità tra i candidati rispetto a tutte e 4   le priorità o 

in assenza del possesso delle competenze-caratteristiche richieste con priorità 1,2,3 e 4  ,degli 

ulteriori criteri di scelta indicati al punto 2.5 dell’ART. 2  del presente Avviso,  si procederà alla 

comunicazione  all’Ufficio XII dell’USR Toscana – ambito territoriale della provincia di Siena 

dell’impossibilità di procedere alla formalizzazione della proposta d’incarico.  

 

 
ART. 5 

Norme applicabili 
 

        Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia all’art.1, commi da 79 a 82 della 

L.107/2015 e,  per quanto applicabili, alle indicazioni di cui alla nota Miur  2609/2016. 

 

 

 

 

 

Colle di Val d’Elsa , 18/08/2016                                                          

                                                       

 

 

 Il dirigente scolastico 

                                                                                    prof.  Marco Parri 

                                                                                                                                                   
 

 


