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IV^ INTEGRAZIONE AVVISO  

ai docenti trasferiti o assegnati all’ AMBITO TERRITORIALE 0024-SI1 per il 

conferimento d’incarichi triennali pubblicato in data 7/7/2017 

VISTA la Nota  dell’USR TOSCANA  prot. 11345 del 1/8/2017 

VISTA la comunicazione DELL’USR TOSCANA UFF. XII del 1/8/2017 concernente le operazioni di  

assegnazione di sede  conseguenti all’azione surrogatoria dell’ufficio scolastico di Siena  

 

SI COMUNICA  

che gli artt.  1  e  4  dell’ Avviso  di questa istituzione scolastica ai docenti trasferiti o 

assegnati  all’ AMBITO TERRITORIALE 0024-SI1 per il conferimento d’incarichi triennali 

pubblicato in data 7/7/2017 (Avviso già rettificato in data  20/7/2017 , 24 /7/2017 e 31/7/2017)  

sono   , con riferimento ai posti disponibili presso questa istituzione scolastica alla 

data odierna e sulla base delle disponibilità di cui alla nota USR Toscana  di cui in 

premessa , ulteriormente così rettificati:  

 

ART. 1 

Posti  disponibili  e  vacanti sull’organico dell’autonomia 

 

      Presso questa istituzione scolastica risultano vacanti e disponibili  alla data del 2 agosto 2017 i seguenti posti 

distinti per classe di concorso: 

 

tipologia posto classe di concorso Numero di 

posti 

Sec. 2°grado- posto 

normale (COE) 

BC02- CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO) 

1 

 

 

 

ART. 4 

Modalità  di presentazione delle candidature 

 

    I docenti  assegnati  a seguito immissione in ruolo sull’ambito A024-Alta val d’Elsa/Senese nord interessati 

ai posti di cui all’art.1 del presente Avviso , sono tenuti a presentare  la propria candidatura , a pena di 

esclusione dalla presente procedura, entro e non oltre le ore 9.00 del 9/8/2017 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.  

b- L’indicazione dei requisiti richiesti coerenti con quelli indicati in Tab. A dell’Avviso di questa 

istituzione scolastica pubblicato in data 7/7/2017  e che per comodità di lettura si 

riportano di seguito: 

 

 

 

Tabella A 



 

 Con riferimento ai posti  INDICATI NELL’ART.1  i requisiti  richiesti per l’assegnazione dei posti   sono i seguenti 

riferiti alla Tab.A: 

 

 

classe di concorso 

Requisiti richiesti  indicati in 

Tab. A con il N° 

BC02- CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO) 

III 

 

c- L’indicazione di un recapito telefonico 

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

    I medesimi docenti dovranno inoltre aver proceduto all’inserimento dei  requisiti posseduti e del 

curriculum vitae nell’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line e di cui al punto 1  della nota del 

competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,   prot.28578 del 27-

06-2017. 

Eventuali slittamenti dei termini sopra indicati potranno essere disposti a seguito di eventuali 

comunicazioni del MIUR e saranno portati a conoscenza dei destinatari del presente Avviso a mezzo 

integrazione dello stesso. 

N.B.   Si ricorda , sempre per comodità di lettura, il contenuto degli artt. 3 e 5 del Ns/Avviso   del 

7/7/2017  concernenti 

Criteri di comparazione   

 

N° 

Classi di concorso livelli 

di  

priorità 

Requisiti richiesti in ordine di priorità per la copertura dei 

posti 

 

 

 

I 

               

 

 

 

    SOSTEGNO 

1 Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali 

specifiche richieste (attinente o alla classe di concorso di 

provenienza o a tematiche didattico-pedagogiche o a tematiche 

relative all’inclusione) 

2 Animatore   digitale 

3 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione inclusione( durata 

minima 1 anno scolastico) 

4 Certificazione linguistiche pari almeno al liv.B2 rilasciate dagli 
Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012,n. 3889 

 

 

 

II 

A–11    Discipline 

letterarie e latino  

A–12    Discipline 

letterarie negli 

istituti di 

istruzione 

secondaria di II 

grado 

 

1 Insegnamento con metodologia CLIL 

2 Certificazione linguistiche pari almeno al liv.B2  rilasciate dagli 

Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012,n. 3889 

3 Specializzazione  in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 

4 Specializzazione sul sostegno 

5 Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali 

specifiche richieste (attinente o alla classe di concorso di 

appartenenza o a tematiche didattico-pedagogiche) 

6 Animatore digitale 

 

 

III 

 

 

 

Tutte le altre 

classi di concorso  

 

1 Insegnamento con metodologia CLIL 

2 Certificazione linguistiche pari almeno al liv.B2 rilasciate dagli 

Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012,n. 3889 

3 Specializzazione sul sostegno 

4 Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali 

specifiche richieste (attinente o alla classe di concorso di 

appartenenza o a tematiche didattico-pedagogiche) 

5 Animatore digitale 

6 Tutor per alternanza scuola/lavoro 



    L’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato la propria candidatura  sarà effettuato in base 

ai seguenti criteri oggettivi :  

 

a) In caso di possesso da parte dei candidati di  requisito con priorità di livello superiore non si procederà 

ad esaminare  i requisiti con priorità più bassa.  

b) In caso di parità di possesso , come tipologia , tra due o più candidati delle esperienze professionali e dei 

titoli per ciascuna classe di concorso o per gruppi di classi di concorso con  priorità più alta  si terrà altresì 

conto della maggiore o minore continuità di svolgimento delle esperienze  ( massimo 1 esperienza  per anno 

scolastico  e si terrà conto del n° complessivo  di anni scolastici di svolgimento delle  esperienze , 

considerando per anno scolastico un servizio di almeno 180gg.) e del maggior numero di titoli coerenti con 

quelli richiesti (per le certificazioni linguistiche prevarrà il maggior livello della certificazione e a parità di 

livello il n° di certificazioni in lingue diverse) a condizione che l’indicazione compaia nei curricula presentati, 

altrimenti in mancanza sarà considerata l’esperienza come unica  (riferibile cioè ad un solo anno scolastico) e 

ugualmente per i titoli  

c)  In caso di parità di possesso   tra due o più candidati delle esperienze professionali e dei titoli  con 

priorità più alta ,anche  tenuto conto dei caratteri quantitativi (n° di anni scolastici e n° di titoli)  ,  si 

procederà alla proposta di conferimento d’incarico al docente ,individuato tra i precedenti , in possesso del 

requisito con priorità immediatamente successiva , sempre  con le medesime specifiche indicate per la 

priorità più alta, e così andando avanti ,in caso di ulteriore parità ,con i requisiti in ordine di priorità. 

d) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti seguito l’iter di cui ai precedenti punti 

a),b) e c), l’individuazione del candidato avverrà in base alla  minore età anagrafica   

e)  Nel caso di assenza di candidature o in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura,  

non si procederà all’individuazione e di tale circostanza sarà data comunicazione all’Ufficio scolastico 

regionale affinché possa procedere all’assegnazione dei docenti alla scuola in base alla normativa vigente      

 

                                                         

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

candidati 

 

      Il  Dirigente scolastico esaminerà    , utilizzando l’apposita funzione SIDI “Buona scuola – Passaggio da Ambito a 

Scuola”, i requisiti dei docenti  dei quali è pervenuta la candidatura e procederà a formulare la  proposta di 

assegnazione utilizzando i recapiti forniti nella e-mail di presentazione della candidatura e  secondo la tempistica 

indicata nella Nota MIUR   prot. 28578 del 27-06-2017. 

 

        I docenti che riceveranno la proposta da parte del dirigente scolastico dovranno accettare o rifiutare la medesima 

a mezzo mail inviata all’indirizzo mail istituzionale della scuola:  SIIS00300R@istruzione.it entro le successive 24 ore, 

trascorse le quali la proposta si considera comunque  rifiutata.  

 

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

 

       Ricevuta l’accettazione, il dirigente scolastico procederà all’inserimento della stessa  attraverso l’ apposita 

funzione SIDI “Fascicolo personale scuola – Gestione corrente – Assunzioni e ruolo - Gestione Incarichi triennali”, entro 

la tempistica indicata dalla nota MIUR in precedenza citata. 

 

       Non saranno possibili ulteriori opzioni da parte di chi ha ricevuto e accettato la proposta di assegnazione  una 

volta confermata  al SIDI l’assegnazione da parte del Dirigente scolastico e pertanto dopo tale inserimento l’ 

accettazione pervenuta alla scuola non potrà essere revocata  neanche a seguito di proposta d’ incarico pervenuta da 

altra scuola successivamente all’accettazione. 

 

 

La presente integrazione del  Ns/ avviso pubblicato in data 7/7/2017 viene pubblicata in data odierna nella  sez. ALBO 

on line – Pubblicità legale sul sito istituzionale dell’istituto  (all’indirizzo:www.istitutosangiovannibosco.net) 

 

Colle di Val d’Elsa , 2/8/2017            

                                                                   Il dirigente scolastico 

prof. Marco Parri 

(firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. codice dell’amministrazione digitale)�
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