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Prot. n. 3091 C/7

Vibo Valentia, 27 ottobre 2015

Al Personale docente avente titolo all’individuazione di incarico
Al sito web ed all’Albo dell’Istituto
All’ATP di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado della provincia di Vibo Valentia
All’USR per la Calabria
All’U. I. C. I. sez. di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
All’I.RI.FO.R. di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
All’U.N.I.VO.C - Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi – ONLUS, Reggio Calabria
Alla Biblioteca Multimediale "A. Romagnoli" Reggio Calabria
Al Centro di Consulenza Tiflodidattica Reggio Calabria
All’Università della Calabria, via Pietro Bucci, Arcavacata di Rende
al DSGA
SEDE
Oggetto: Manifestazione di interesse messa a disposizione di docenti specializzati sul sostegno
scuola secondaria di primo grado per ricoprire eventuale incarico di docenza per alunni non
vedenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 13.06.2007, n. 131, con cui è stato adottato il “Regolamento per il conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della L. 03.05.1999, n. 124”;
VISTE le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo
ed A.T.A. a.s. scolastico 2015/2016 - Nota MIUR n. 25141 del 10/08/2015;
VISTA la nota MIUR - D.G. per il personale scolastico 18.09.2013, prot. n. AOODGPER 9416,
relativa alle “Graduatorie di Istituto - Nomina supplenti su posto di sostegno”;
VISTA la nota MIUR - D.G. per il personale scolastico 20.09.2013, prot. n. AOODGPER 9594,
relativa a “Chiarimenti sulla nota 9416 del 18 settembre 2013 – Messa a disposizione”;
VISTA la nota MIUR - D.G. per il personale scolastico 05.11.2013, prot. n. AOODGPER 11729,
relativa a “Ulteriori chiarimenti alla nota 9416 del 18 settembre 2013 – Messa a disposizione di
docenti specializzati sul sostegno”;
ATTESO che sono state esperite tutte le procedure per reperire personale dalle graduatorie di
Istituto di I, II e III fascia di scuola secondaria di primo grado posto sostegno relative a questa
Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che sono state richieste a mezzo posta elettronica istituzionale le graduatorie di
Istituto di I, II e III fascia di scuola secondaria di primo grado posto sostegno a tutte le Istituzioni
Scolastiche di Vibo Valentia e provincia;
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VERIFICATO che, in base a quanto al punto precedente, dalle graduatorie pervenute non si è
riscontrata nessuna disponibilità di personale a tempo determinato per conferire supplenze su posti
di scuola secondaria di primo grado posto sostegno,
RENDE NOTO
che l’Istituto Comprensivo Murmura di Vibo Valentia intende avvalersi delle domande di
messa a disposizione di docenti specializzati sul sostegno per la scuola secondaria di primo
grado, fornito del previsto titolo di specializzazione e di titolo idoneo all’insegnamento su posti
di sostegno per alunni non vedenti, anche non inclusi nelle graduatorie di Istituto di alcuna
provincia, per ricoprire eventuale incarico di docenza di sostegno per alunni non vedenti, sulla
base delle disposizioni di cui alla nota MIUR D.G. per il personale scolastico 20.09.2013, prot. n.
AOODGPER 9594.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di docenti Esperti disponibili a mettersi a
disposizione per ricoprire eventuale incarico di docenza sostegno per alunni non vedenti e che
abbiano i requisiti idonei a sostenere nel percorso didattico i minori non vedenti, nel rispetto dei
principi di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza.
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituzione scolastica.
I docenti interessati devono possedere:
1) Adeguato titolo di studio;
2) Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
3) Competenze e conoscenze coerenti per lo svolgimento dell’incarico di docenza sostegno per
alunni non vedenti.
I requisiti dovranno essere dichiarati nel curriculum.
La costituzione della graduatoria di sostegno scuola secondaria di primo grado sarà generata sulla
base dell’esame delle domande di messa a disposizione presentate entro i termini previsti.
Per la costituzione dell’elenco saranno utilizzati i criteri indicati nella nota MIUR - D.G. per il
personale scolastico 20.09.2013, prot. n. AOODGPER 9594.
Il personale non abilitato, che sarà inserito in coda all’elenco, sarà valutato in base alla tabella di
terza fascia delle graduatorie di istituto.
Tenuto conto della specificità dell’insegnamento rivolto agli alunni disabili e in considerazione
delle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, che confermano l’obbligo per
l’Amministrazione di dare priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione
rispetto ai docenti che ne siano privi, sarà tenuta in debita considerazione tale priorità nel
conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie
di circolo o di istituto di alcuna provincia.
Si precisa che l’utilizzo di personale specializzato non presente nelle graduatorie di istituto di
alcuna provincia è subordinato allo scorrimento delle graduatorie di istituto dei docenti specializzati
sul sostegno dell’intera provincia, ivi inclusi coloro che hanno dichiarato successivamente il titolo
di specializzazione.
L’eventuale nomina verrà conferita fino all’individuazione dell’avente diritto in base a quanto
previsto dalle vigenti disposizioni.
Qualora pervengano più istanze verrà data la precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio
previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati,
valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto.
Pertanto, le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00
devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti
requisiti.
Il docente individuato come esperto, lavorerà in team con gli altri docenti di classe.
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Gli interessati, in possesso dei titoli coerenti per lo svolgimento dell’incarico, dovranno
formalizzare la manifestazione di interesse presentando la dichiarazione di disponibilità indirizzata
al Dirigente Scolastico, entro giorno 7 novembre 2015, presso l’Ufficio protocollo dell’istituto, via
S. Aloe 20, 89900 Vibo Valentia, o inoltrandola tramite e-mail: vvic83400q@istruzione.it vvic83400q@pec.istruzione.it, corredata dei seguenti allegati:
1) curriculum in formato europeo, con particolare riferimento agli incarichi ed esperienze
professionali, ai corsi di aggiornamento, ai titoli coerenti con l’incarico;
2) fotocopia documento di identità in corso di validità, datata e firmata.
Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse le istanze:
a) pervenute dopo la data di scadenza, salvo che non pervenga nessuna istanza entro tale data;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;
c) mancanti della dichiarazione del possesso delle competenze e delle conoscenze coerenti per lo
svolgimento dell’incarico di docenza sostegno per alunni non vedenti.
Il Dirigente scolastico si riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura
purché ritenuta coerente a quanto richiesto dal presente avviso.
Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli interessati saranno trattati in conformità alle
disposizioni del D.Lgs.vo 196/03.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.lgs n.39/93

Modalità di pubblicizzazione
Richiesta:
- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web ATP Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catanzaro,
Cosenza, Crotone.
- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web Istituti e scuole di ogni ordine e grado della regione
Calabria.

- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web USR per la Calabria.
- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web U. I. C. I. sezione di Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Reggio Calabria, Vibo Valentia.
- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web I.RI.FO.R. - Istituto per la Ricerca, la Formazione
e la Riabilitazione di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;
- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web U.N.I.VO.C - Unione Nazionale Italiana Volontari
Pro Ciechi – ONLUS, Reggio Calabria
- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web Biblioteca Multimediale "A. Romagnoli" Reggio
Calabria
- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web Centro di Consulenza Tiflodidattica Reggio
Calabria
- Affissione Albo e pubblicazione Sito Web www.istitutocomprensivomurmura.gov.it
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