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Prot. 4094/B2                                                                                                    Firenze, 3 agosto 2016 

              
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

PER N° 6 DOCENTI 

 

SCUOLA PRIMARIA (posto comune) 

 

DESTINATARI: tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità 

nell’Ambito Territoriale TOSCANA 0004 – Firenze 1 nel corso delle operazioni di mobilità della 

SCUOLA PRIMARIA (posto comune) 

 

 

Ai sensi dell’art 1 comma  79 della L. 107/15 che stabilisce che a  decorrere dall'anno scolastico 

2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli 

incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui 

posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili 

VISTO  l’allegato 1 del ddg USR Toscana n.42 del 02/03/2016  che pone  l’Istituto Comprensivo 

“Barsanti” di Firenze nell’Ambito Territoriale: Toscana 0004 - Firenze 1. 

VISTE le LINEE GUIDA del 22 luglio 2016 prot. n. 0002609 Indicazioni operative per 

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATA la nota dell’Ambito Territoriale di Firenze prot. AOOUSPFI 3893 del 

01/08/2016 in cui risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 

nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’istituzione scolastica IC Barsanti 

n. 6 posti scuola PRIMARIA posto comune; 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

EMANA 

il seguente 

AVVISO  DI SELEZIONE  

per il reclutamento di docenti che hanno  la propria titolarità nell'ambito territoriale 

TOSCANA 0004 Firenze1 per incarico triennale presso l’I.C. Barsanti di Firenze a partire dall’a.sc. 

2016-17. 

Per  n. 6  posti per l’insegnamento nella scuola Primaria (posto comune).  

I docenti  individuati saranno  utilizzati in  conformità al PTOF ed al Piano di Miglioramento della 

Istituzione. 

 

1. Modalità di presentazione della candidatura 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di 

incarico triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la 

titolarità nell’Ambito Territoriale TOSCANA 0004 – Firenze 1 nel corso delle operazioni di 

mobilità, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre le ore 23,59 del 04 agosto 

2016 comunicando la propria autocandidatura all’indirizzo di posta elettronica istituzionale  

FIIC83600G@istruzione.it allegando il proprio C.V. in formato PDF. Documentazioni incomplete 

non verranno prese in considerazione. 
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2. Contenuto della domanda 

Al C.V. gli aspiranti devono allegare domanda in cui dichiarare, a pena di esclusione: 

a) Cognome e nome; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Codice fiscale;  

d) Indirizzo di residenza; 

e) Indirizzo di domicilio a Firenze città/provincia; 

f) Numeri telefonici di reperibilità; 

g) L’indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura; 

h) Eventuali cause di incompatibilità (c21 L107/2015) 

 

             Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento d’identità del 

richiedente. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 

accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 

Si ricorda che contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae 

nell’apposita sezione del sito ISTANZEONLINE dal 29 luglio al 4 agosto p.v.; 

 

3. Requisiti richiesti 

 Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto 

previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento dell’IC Barsanti e in riferimento alle Linee-guida 

pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia 

in possesso dei requisiti, corrispondenti ai seguenti criteri secondo il seguente  ordine di priorità: 

 

ESPERIENZE e COMPETENZE, supportate da Evidenze / Titoli / Certificazioni 

Area Didattica  

 Nel campo della didattica efficace nelle discipline umanistiche e matematico-

scientifiche 

 Nel campo della Didattica laboratoriale 

 Nel campo della Didattica digitale 

 Nel campo delle Attività espressive (teatro, musica) 

Area Relazionale  

 Capacità di tenere relazioni positive con gli adulti e con gli alunni 

 Attitudine al lavoro in team 

 Motivazione all’incarico c/o IC Barsanti 

 

Ai candidati si chiede di rendersi disponibili per un colloquio, anche telefonico, al fine di 

chiarimenti e approfondimenti. 
 

4. Procedura 

Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri 

prefissati e eventualmente lo svolgimento di un colloquio con il Dirigente Scolastico, i candidati 

saranno formalmente contattati tramite email per la proposta di incarico e dovranno dare immediato 

riscontro di accettazione (entro 48 h). 

A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il giorno 18 

agosto 2016 verrà dato atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione 
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“individuazione per competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi 

assegnati. 

 

5. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti di cui 

al presente Avviso è il Dirigente Scolastico  

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica.  

   

                       

                Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 


