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Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti”

Viale Lombardia,5 - 24068 SERIATE (BG)
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All’albo on-line 

Agli atti 

Seriate, 9 settembre 2016 
Prot. N° 4311/B14

AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti   assegnati nell'ambito  territoriale 
n.  3   della  regione  Lombardia   a  copertura  dei  posti  vacanti  e  disponibili 
dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Seriate (BG) 

ORDINE DI SCUOLA DISPONIBILITÀ 
POSTI COMUNI

DISPONIBILITÀ 
POSTI DI 

SOSTEGNO

DISPONIBILITÀ 
LINGUA INGLESE

I.C. BATTISTI
SCUOLA PRIMARIA 0 2 0

ORDINE DI 
SCUOLA DISPONIBILITÀ POSTI DI SOSTEGNO

I.C. BATTISTI
SS1 3

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 la  legge  n.  107/2015,  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”;

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 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 nota USR Lombardia n° 15043 dell’8 settembre 2016;
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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 il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

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

EMANA

IL  PRESENTE  AVVISO,  AVENTE  PER  OGGETTO  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO 
TRIENNALE  DI  N°  2  (DUE)  UNITA’  DI  PERSONALE  -  TIPOLOGIA  DI  POSTO  EH 
SOSTEGNO  MINORATI  PSICOFISICI  PER  LE  SCUOLE  PRIMARIE  DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO  CESARE  BATTISTI  DI  SERIATE  (BG)  E  DI  N°  3  (TRE)  UNITA’  DI 
PERSONALE - TIPOLOGIA DI POSTO AD 00 SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI PER 
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE 
BATTISTI DI SERIATE (BG)

Art. 1 - Finalità dell’Avviso

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti assegnati 
a ll'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Seriate(BG).

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura e criteri
La selezione è riservata ai  docenti   assegnati a ll'Ambito  territoriale di riferimento dell’I.C. 
Cesare Battisti, Ambito territoriale n° 3 di Bergamo della Regione Lombardia (Legge 107/2015, 
art.  1  comma  79).  I  criteri  richiesti  per  l’ammissione  della  candidatura  sono  esplicitati 
nell’elenco seguente.  

CRITERI per tipologia di posto EH - SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI - PRIMARIA
e per tipologia di posto AD 00  - SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI  - SS1

ESPERIENZE: didattica digitale
didattica laboratoriale
didattica  inclusiva  (per  alunni  con  disabilità,  disturbi  di 
apprendimento,  disagio,  difficoltà  linguistiche,  progetti  con 
disabilità  grave  e/o  autismo,  CAA  o  forme  di  comunicazione 
alternative);

ATTIVITA’ FORMATIVE 1 corsi  su  metodologie  innovative  (CAA,  tecnologie  e  disabilità, 
didattica inclusiva; didattica digitale per la disabilità)

TITOLI E CERTIFICAZIONI: ulteriori titoli di specializzazione.

1 Attività formative di almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani 
regionali e nazionali



Art. 3 - Modalità e termini di scadenza per la presentazione della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione, secondo il modello allegato al presente avviso.
Alla candidatura, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi  la  copia di un 
documento di identità valido  e il curriculum vitae in formato europeo.
L  a         d  o      m      a  n  d      a         d      i         p  a      r  t      ec  i      p  azi  o      n  e         deve             p      e      r  v  e  n      i  r  e         e      n  t  ro         e         n  o      n         o  l  t      r  e         le         o      re         10      ,  0      0 
del giorno   12 settembre 2016,         i      n         f  o  r  m      ato         d      i      g  ita  l      e,   a  ll      ’  i  nd      i  r  izzo   d      i   p      o  s  t      a elett  r  on      ica 
c      e  r  ti  fic  ata    bgic875006@pec.istruzione.it     o in subordine, per i docenti sprovvisti di 
PEC,  all’indirizzo di posta   bgic875006@istruzione.it  .    
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 ma i l  indicato nella domanda, o per 
eventuali disguidi comunque imputabili a fatti  di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore.
Si chiede di indicare nell’oggetto  AVVISO DI INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE SCUOLA 
(specificare) PRIMARIA/SS1 – CANDIDATURA PER  POSTO DI SOSTEGNO) - Cognome e Nome
L’invio della  candidatura costituisce preventiva dichiarazione di  disponibilità ad accettare la 
proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte nel rispetto dei 
tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole istituzioni scolastiche.

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail all’indirizzo a disposizione dell’Amministrazione 
e/o già utilizzato dal docente per la candidatura la proposta di incarico triennale   entro le ore 
18.00 del giorno 12 settembre 2016.
 

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica  certificata  bgic875006@pec.istruzione.it o in subordine, per i docenti sprovvisti di 
PEC,  all’indirizzo  di  posta  bgic875006@istruzione.it, la  propria  accettazione  della  proposta 
entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 13 settembre 2016.

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 – 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. 8 – Clausola di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni a seguito di disposizioni 
degli organi competenti.

Art. 9 – Trasparenza e Pubblicità
Il presente  avviso è pubblicato sul  sito internet di  questa  Istituzione  scolastica 
(www.icbattistiseriate.gov.it) in Albo pretorio on-line .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Alberti
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