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Al sito web dell’Istituto
Al Sito Ist.le
A tutti gli interessati
Agli atti
Oggetto: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE AI DOCENTI
TRASFERITI O ASSEGNATI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 1 DELLA REGIONE E/R IN
CUI È COLLOCATA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO I. S. MANFREDI- TANARI , A
COPERTURA DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D. Lvo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO Il D. P. R. n. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche “;
VISTO l’art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 1 commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che disciplinano la
procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati
all’ambito territoriale

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli
ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGPER – 0016977 del 19/04/2017 sull’ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018;
VISTO l’allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
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VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO Il Piano di Miglioramento (PDM) dell’Istituto;
TENUTO CONTO dell’Organico dell’autonomia dell’Istituto;
PRESO ATTO del CCNI sul passaggio da ambiti territoriali a scuola per l’anno scolastico 2017/18AOODGPER16977 del 19/04/2017;

ATTESO CHE il Collegio dei docenti del 13 giugno 2017, su proposta del Gruppo PDM, ha preso atto e
concordato i requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti assegnati all’ambito
territoriale 1 di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti
nell’allegato A della predetta nota ministeriale in coerenza con il PTOF e il PDM e selezionandoli tra i 18
dell’Allegato “A” al CCNI;
e successivamente ha proceduto a DELIBERA con voti 28 a favore e 52 astenuti e nessun contrario
con le motivazioni allegate e riportate al verbale
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si
evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero
triennio;
VISTO l’allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica
prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i
docenti interessati e disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere
eventualmente al colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del
candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;
EMANA IL PRESENTE AVVISO
avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. quattro Docenti -tipologia posto NORMALE- (
vedi scheda) e N.1 Docente sul sostegno, come specificato nell’Allegato al presente atto.

L’AVVISO È DISCIPLINATO COME DI SEGUITO DESCRITTO.
Art. 1 - FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'Istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’I.I.S. MANFREDI- TANARI
I requisiti e i criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al
presente atto.
Il Dirigente scolastico si riserva, comunque, la facoltà di proporre l’incarico triennale presso questa
istituzione scolastica a tutti i docenti inseriti nell’ambito territoriale n. 1 a prescindere dalla presentazione di
candidature individuali.
Art. 2 –Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato trasferiti o
assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata l'Istituzione scolastica mediante la proposta di incarico
triennale per i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18, come da Tabella
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A.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA
PREMESSA:
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di
ammissione. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo.
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'A.T. n.1 della regione E/R (L.107/2015, art. 1 c.
79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura e deliberati in sede di Collegio Docenti del 13.06.2017
di cui all’All. “A”sono esplicitati nell’elenco allegato al presente atto.
I POSTI saranno attribuiti per ciascun insegnamento ( vedi Scheda Allegata di seguito riportata )
Il Docente deve conoscere e concorrere alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamentopotenziamento-di sostegno- di progettazione e di coordinamento senza alcuna distinzione tra organico per
posti comuni e organico di potenziamento.
Art. 3- REQUISITI :
E’ammesso a partecipare ala selezione il personale Docente del comparto scuola che:
a)-risulti trasferito o assegnato all’Ambito territoriale in cui è ubicato l’II.S. MANFREDI- TANARI
b)- conosca, condivida e concorra sia alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamentopotenziamento-di sostegno- di progettazione e di coordinamento senza alcuna distinzione tra organico per
posti comuni e organico di potenziamento sia all’organizzazione della scuola che si pregia della
certificazione ISO 9001-2015.
c)- I TITOLI non attinenti a quelli di cui ai n. 6 punti della tab A specificati e deliberati in sede collegiale,
non possono essere valutati.
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato dovranno risultare in
possesso di almeno uno dei titoli ed almeno due delle esperienze professionali (da documentare su richiesta
del Dirigente scolastico), di cui all’Allegato A, parte integrante del presente Avviso.
Art. 4 –MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA DELLA CANDIDATURA
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di
ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo ( C.V.) .
La domanda deve essere compilata su Istanze on line. Poi la domanda - allegato A - deve pervenire, in
formato digitale, entro i termini stabiliti per Istanze on line, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) bois1600c@pec.istruzione.it .
L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 5 – EFFETTI DELLA SELEZIONE -TERMINE PER LA PROPOSTA D’INCARICO
Le candidature verranno valutate dal Dirigente Scolastico. Se coerenti con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del PTOF e del PDM, i candidati riceveranno proposta di contratto triennale, così come previsto
dalla normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni
provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Il Dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale secondo le scadenze che
verranno rese note dal MIUR.
Art. 6 – TERMINE PER L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della
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proposta secondo la scadenza che verrà resa nota in base alle indicazioni del MIUR.

Art. 7 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 80).
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLgs 196/2003, i dati personali forniti dai docenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura per l’affidamento di
incarico triennale. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Responsabile del procedimento amministrativo (e delle domande pervenute in tempo utile ) finalizzato alla
chiamata diretta dei docenti per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è nominata la DSGA avv. Comi
Lucia e l’assistente amministrativa Domenica Marsilio- Ufficio personale-.
Art. 9 – NOTA DI SALVAGUARDIA.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle operazioni di mobilità
ordinaria e/o definizione organico di fatto e della formalizzazione degli incarichi ai docenti che si
avvalgono dei benefici di cui all’art. 13 del CCNI inerente la mobilità del personale docente dell’a.s.
2017/18.
L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fattori terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/ 2000 art. 76 il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi o
l’uso di essi sono puniti dal Codice di Procedura Penale e leggi speciali in materia.
Art. 10 – PUBBLICITÀ :
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO ALL’AVVISO
Prot n°3246/ 2017
04/07/2017 22:24:35
Protocollato in: 1.2.b
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE AI DOCENTI TRASFERITI O
ASSEGNATI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 1 DELLA REGIONE E/R IN CUI È
COLLOCATA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO I. S. MANFREDI- TANARI , A
COPERTURA DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA.
Tipologia di posti e sede (ORGANICO DI DIRITTO al 21.04.2017)
Nella seguente Tabella A sono riportati le tipologie di posti/cattedre vacanti per le operazioni di cui al
precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle
indicazioni presenti nelle Linee guida:
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TIPOLOGIA
DI POSTO
(normale/
sostegno)

DISCIPLINA/ CLASSE DI
CONCORSO
( NUOVO Cod. SIDI)

Normale
Normale
Normale
Normale
SOSTEGNO

INGLESE –AB 24GEOGRAFIA –A021SCIENZE MOTORIE –A048MATERIE LETTERARIE -A012AD 01

N° POSTI VACANTI/
DISPONIBILI
ORGANICO DI DIRITTO al
21.04.2017
Una cattedre (18 ore)
Una cattedra (18 ore)
Una cattedra (18 ore)
Una cattedra (18 ore)
Una cattedra (18 ore)

Aggiornamento dell’avviso
Il presente avviso sarà aggiornato con la sola specifica del numero dei posti DOPO LE OPERAZIONI DI
MOBILITÀ e la comunicazione dell’organico di fatto relative anche all’organico di sostegno.
POSTI COMUNI
REQUISITI [Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017] ALL. A
TITOLI

CRITERI DI VALUTAZIONE
E COMPARAZIONE
Criteri per procedere all’esame
comparativo delle candidature in
ordine di priorità:

P.1:
ULTERIORI TITOLI DI STUDIO COERENTI CON LE
COMPETENZE PROFESSIONALI

• Numero dei titoli(e requisiti
coerenti con il PTOF);
• Eventuale valutazione ottenuta;

P.2: ULTERIORE ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
P.7: MASTER UNIVERSITARI DI I^-II^-(SPECIFICARE LE
COMPETENZE IN USCITA COERENTI CON LE COMPETENZE
PROFESSIONALI SPECIFICHE RICHIESTE)

All. A
ESPERIENZE PROFESSIONALI

ESPERIENZE
DOCUMENTABILI

P.1: INSEGNAMENTO METODOLOGIA CLIL

1-N° di esperienze documentabili
( in coerenza con il PTOF)

P.5:
ESPERIENZA IN PROGETTI E IN ATTIVITA’ DI
INSEGNAMENTO RELATIVAMENTE A PERCORSI DI
INTEGRAZIONE/INCLUSIONE
P.6: TUTOR per Alternanza scuola lavoro

2-Significatività delle esperienze(
in coerenza con il PTOF)
in base all’ambito progettuale di
riferimento, alla durata, ai
soggetti promotori, alle istituzioni
e agli enti coinvolti, alla
documentazione prodotta
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POSTO di SOSTEGNO

(specifiche richieste, - specializzazione sul sostegno-di livello almeno pari a

quello previsto per l'accesso all'insegnamento)
REQUISITI [Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017] ALL. A
TITOLI

CRITERI DI VALUTAZIONE
E COMPARAZIONE
Criteri per procedere all’esame
comparativo delle candidature in
ordine di priorità:

P.1:
ULTERIORI TITOLI DI STUDIO COERENTI CON LE
COMPETENZE PROFESSIONALI

• Numero dei titoli (e requisiti
coerenti con il PTOF);

P.2: ULTERIORE ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

• Eventuale valutazione ottenuta;

P.7: MASTER UNIVERSITARI DI I^-II^-(SPECIFICARE LE
COMPETENZE IN USCITA COERENTI CON LE COMPETENZE
PROFESSIONALI SPECIFICHE RICHIESTE)

All. A
ESPERIENZE PROFESSIONALI

ESPERIENZE
DOCUMENTABILI

P.1: INSEGNAMENTO METODOLOGIA CLIL

1-N° di esperienze documentabili
(in coerenza con il PTOF)

P.5:
ESPERIENZA IN PROGETTI E IN ATTIVITA’ DI
INSEGNAMENTO RELATIVAMENTE A PERCORSI DI
INTEGRAZIONE/INCLUSIONE
P.6: TUTOR per Alternanza scuola lavoro

2-Significatività delle esperienze
(in coerenza con il PTOF)
in base all’ambito progettuale di
riferimento, alla durata, ai
soggetti promotori, alle istituzioni
e agli enti coinvolti, alla
documentazione prodotta
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