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Prot.n. 3521/C21       Pellaro, 07/07/2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82 

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui al Contratto Integrativo ; 

Visto il PTOF ; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 19/05/2017 con cui venivano individuati   i criteri   

Vista la nota MIUR 27/06/2017 prot. n. 28578 

Visto il prospetto delle disponibilità nella scuola dopo le operazione di assegnazione alle scuole dei titolari 

di ambito beneficiari delle precedenze previste dall’art.7 del CCNI nonché, delle preferenze previste dall’art 

9, comma 3, dell’O.M. 221/17. PROSPETTO DISPONIBILITA' - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO pubblicate 

dall’Ufficio Scolastico  Provinciale in data 6/07/2017 

rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 

nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 

Requisiti richiesti  come da delibera del Collegio dei Docenti in data 19/05/2017 

Titoli 

1.  Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento 



3. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 

4. Esperienze professionali 

5. Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

6. Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

7. Animatore digitale 

8. Referente/Coordinatore orientamento e/o valutazione 

 

CRITERI PER ESAME COMPARATIVO: 

1. Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti tra quelli richiesti 

2. In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito-

esaurimento. 

3. In presenza di candidati privi di requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con il 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 

merito/esaurimento. 

4. in caso di ulteriore parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 

 

L’istituto necessita di coprire: 

 n. 3 (tre) posti vacanti e disponibili Scuola Secondaria 1° grado: 

Italiano, storia e geografia  classe di concorso A022  cattedra esterna 

Matematica e scienze classe di concorso A028 cattedra esterna 

Scienze motorie e sportive classe di concorso A049 cattedra esterna 

 

N. 7 (sette) posti di sostegno EH scuola dell’infanzia 

N. 3 (tre) posti più 12 ore sostegno EH scuola primaria 

N. 2 (due) posti  di sostegno EH scuola secondaria 1° grado 

 

Tutti i docenti  interessati dotati dell’abilitazione  per la tipologia di posto suindicato e titolari nell’ambito 

territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica devono inviare   le candidature  a mezzo mail 

all’indirizzo: rcic87100v@istruzione.it entro la data nazionale comunicata (07/07/2017) 



 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso per la quale si inoltra la candidatura; 

nel testo della mail devono essere dichiarati:  

1. Nome e cognome; 

2. data e luogo di nascita; 

3. codice fiscale; 

4. luogo di residenza; 

5. numero telefonico di reperibilità; 

6. indirizzo mail di riferimento. 

Alla mail deve essere allegato il curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, 

modello predefinito nelle istanze on line. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi  del D.P.R  n.  445 /2000 e successive modificazioni . 

L’esame del curriculum vitae verificherà la corrispondenza di questi ultimi con i criteri richiamati in 

premessa. 

I docenti presentano attraverso la funzione di Istanze on line “Passaggio da Ambito a Scuola” i requisiti in 

loro possesso tra quelli previsti dall’allegato A al CCNI sul passaggio da ambito a scuola dell’11 aprile 2017 . 

Tutti i documenti devono essere inviati in formato pdf o  in altri formati non modificabilI. L’invio della 

candidatura  costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta , ferma restando 

la possibilità del docente di optare tra più proposte , si sensi dell’art. 1 c.82 della Legge 107/2015 .  

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del 

richiedente ( ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato) a causa dell’inesatta 

indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

dell’amministrazione stessa. 

Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi D.L. 196/2003. 

 

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

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Giovanni MARCIANO’ 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                             ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 


