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Integrazione all’Avviso prot. 903 del 30/06/2017
per il passaggio da ambito To001 a scuola
di cui nota MIUR 0028578 del 27-06-2017
per l’AS 2017-18
La Direzione Didattica Statale “Giacinto Pacchiotti” di
Torino, (TOEE047OOP), avendo avuto notizia in data 3/07/2017 di passaggio ad altra amministrazione di
una docente titolare sulla scuola, pubblica la seguente integrazione all’Avviso prot. 903 del 30/06/2017, già
pubblicato sul sito web della scuola in Amministrazione trasparente ed albo.
DISPONIBILITÀ
A tal fine, sulla base dei dati attualmente conosciuti da questa Direzione, si rende noto che le disponibilità,
relative all’Organico dell’autonomia ammontano a posti comuni n. 5 e posti di sostegno psicofisici n. 1. I
sei posti complessivi, facenti parte dell’organico dell’autonomia, potranno essere assegnati, dal Dirigente
scolastico, come da avviso già pubblicato (vedasi precedente avviso).
Relativamente ai posti comuni, si specifica che questa Direzione è intenzionata ad assegnare, sulla base delle
accertate competenze possedute dagli aspiranti, ulteriore posto n.1, su classe di scuola primaria, in aggiunta
ai posti di cui all’Avviso già pubblicato.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI
Sulla base delle indicazioni contenute nella Nota MIUR n. 0016977 del 19/04/2017, il Collegio docenti
unificato del giorno 11/05/2017, con delibera n. 1, ha espresso il proprio parere circa i seguenti criteri per le
chiamate da ambito, che si richiamano secondo le tipologie di posto.
Posti comuni
Posto classe disponibile, nell’ambito dell’organico di diritto assegnato- (posti 1).
REQUISITI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI (DEL. N. 1 DEL 11/05/2017)
Requisito A)-

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

Insegnamento con metodologia CLIL.

Requisito B)-

Master universitari di I e II livello (nel campo della valutazione,
delle metodologie didattiche, della progettazione; teorie
dell’organizzazione)

Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

Requisito C)-

Master universitari di I e II livello (nel campo della didattica
multimediale, delle metodologie didattiche, dell’informatica)

Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale

CRITERI OGGETTIVI PER L’ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE
Relativamente al quadro delle competenze atteso, come desunto dal Curriculum vitae, all’aspirante che
intenda concorrere per il posto comune su classe sono richieste, in ordine di priorità:
A. Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese con pregresse esperienze di
lavoro disciplinare nelle lingue comunitarie, nonché il possesso dei requisiti (titoli
ed esperienze indicati dal Collegio docenti), come suesposti.
B. In alternativa ed in subordine, pregresse esperienze di progetti e/o incarichi svolti
nel campo della valutazione, ricerche svolte o incarichi nel campo delle
metodologie didattiche innovative, incarichi di progettazione del PTOF; incarichi a
supporto dell’organizzazione, nonché il possesso dei requisiti (titoli ed esperienze
indicati dal Collegio docenti), come suesposti.
C. In alternativa ed in subordine, pregresse esperienze di progetti e/o incarichi svolti
nel campo della didattica multimediale, nonché il possesso dei requisiti (titoli ed
esperienze indicati dal Collegio docenti), come suesposti.
Relativamente alla valutazione degli aspiranti, la scuola esaminerà i titoli posseduti dal candidato e le
esperienze professionali dichiarate. L’accertamento delle competenze professionali degli aspiranti, da parte
del Dirigente potrà comportare richieste d’integrazione al curricolo inviato, anche mediante colloqui
personali.
Il Dirigente scolastico nella valutazione delle competenze professionali acquisite dall’aspirante terrà conto in
particolare degli elementi che qualificano il curriculum in relazione: alla preparazione tecnica acquisita,
considerando i requisiti dichiarati nell’ordine suesposto.
L’aspirante, pertanto, nell’e-mail che invierà sulla nostra posta istituzionale, è tenuto a presentare le
motivazioni che supportano la sua candidatura e deve illustrare dettagliatamente le esperienze pregresse di
docenza sostenute nella sua carriera scolastica. Nel curriculum vitae devono essere evidenziati quale recapito
la propria e-mail ed il cellulare, in modo che la scuola possa prendere accordi per eventuali colloqui, ad
integrazione delle referenze presentate.
MODALITÀ E SCADENZE PER TUTTI GLI ASPIRANTI
Premesso che il presente avviso integra l’avviso pubblicato in data 30/06/2017 e che pertanto entrambi
vanno esaminati dagli aspiranti con attenzione, si evidenzia che i docenti aspiranti al passaggio da ambito a
scuola, dovranno inserire il proprio curriculum vitae ed i requisiti in loro possesso, tramite l’apposita
funzione di “Istanze on line”, indicando anche la scuola di partenza, necessaria per la successiva azione
surrogatoria, di assegnazione delle sedi, da parte del U.S.T. Relativamente ai requisiti vedasi allegato A al
CCNI del 11/04/2017 o Nota MIUR 28578 del 27/06/17.
I docenti che intendono proporsi per una o più delle opportunità di docenza del presente avviso, potranno far
pervenire la propria candidatura alla nostra scuola tramite indirizzo e-mail: toee04700p@istruzione.it ,
indicando con chiarezza la propria disponibilità per il posto o per più posti, tra quelli suindicati ed il proprio
recapito (e-mail e cell.), come previsto dall’allegato B della Nota MIUR 28578 del 27/06/17.

Successivamente all’invio della candidatura, sia la scuola che il docente potranno interloquire per reciproche
richieste di chiarimenti, fatto salvo che, una volta completate le procedure comparative, il docente che
riceverà la proposta d’incarico da parte della scuola, avrà 24 ore di tempo per confermare la propria
disponibilità ad assumere l’incarico triennale. Non saranno possibili ulteriori opzioni una volta confermata
l’assegnazione da parte del Dirigente scolastico.
Tutte le operazioni relative all’individuazione dei docenti interessati a far parte dell’organico dell’autonomia,
presso la DD. Statale “G. Pacchiotti” di Torino, debbono chiudersi, salvo diverse disposizione da parte
dell’USR Piemonte, entro il giorno 15-07-2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Giovanni Sinicco
documento firmato digitalmente
ai sensi DPCM DEL 22/02/13

