Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)

Prot. n. 3090 C/21

Sant’Elia a Pianisi, 5 luglio 2017

Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Atti

Oggetto: Avviso posti disponibili per la scuola secondaria di primo grado per i passaggi da ambito a
scuola dei docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente per l’anno scolastico 2017/2018.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

la Legge n. 59/1997, la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione
amministrativa;
il D.P.R. n. 275/1999, concernente il "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.
59";
il D.P.R. n. 445/2000, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001;
la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2016-2019, aggiornato
dal Collegio dei docenti nella seduta del 25 ottobre 2016 e approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 26 ottobre 2016;
il Piano di Miglioramento (PdM) adottato dall’Istituzione scolastica che costituisce
parte integrante del PTOF 2016-2019;
l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a
scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13
luglio 2015 n. 107;
la Nota MIUR 16170 del 24 aprile/2017 - Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018,

VISTO
VISTA

VISTA

ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi.
l’All/to n. 1 alla Nota MIUR 16170 del 24 aprile/2017 – Quadro nazionale requisiti da
correlare alle competenze professionali richieste;
la Nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 2609 del 22
luglio 2016 Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, a cui la Nota
MIUR 16170 del 24 aprile/2017 rimanda;
la delibera del Collegio dei docenti n. 50 del 15/05/2017 - …requisiti da considerare utili

ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
(chiamata diretta) su proposta del dirigente scolastico, ai sensi della Nota MIUR 16170
del 24 aprile/2017;
CONSIDERATO che i requisiti sono coerenti con il PTOF e il PDM e che si ritengono corrispondenti
alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia;
VISTA

la Nota MIUR 28578 del 27 giugno 2017 –Pianificazione delle attività e indicazioni operative.
Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente per l’anno scolastico 2017/2018. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie;

EMANA
la seguente integrazione di Avviso di finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di
docenza nell’IC di Sant’Elia a Pianisi ai sensi dell’art. 1 c. 79-82 della L. 107/2015 e delle Note MIUR 16170
del 24 aprile/2017 e 28578 del 27 giugno 2017.
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Posti disponibili
Presso l’I.C. Sant’Elia a Pianisi (Cb) i posti vacanti e disponibili di organico dell’autonomia sono i seguenti:
n. 1 posto A022 Italiano, storia, ed. civica, geografia sc. I grado
n. 1 posto A030 Musica sc. I grado
n. 1 posto A049 Scienze Motorie e Sportive sc. I grado
n. 1 posto A060 Tecnologia sc. I grado
n. 1 posto AA25 Lingua Straniera (francese)
n. 2 posti AB25 Lingua Straniera (inglese)
n.1 posto AJ56 Pianoforte
Art. 3 - Criteri per la valutazione delle domande
I criteri di scelta sono:

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. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno).
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
4. Insegnamento con metodologia CLIL.
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
7. Certificazioni informatiche.
Art. 4 - Candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo cbic83400a@istruzione.it oppure
cbic83400a@pec.istruzione.it entro e non oltre il giorno 07/07/2017.
Gli uffici territorialmente competenti provvederanno all’individuazione delle scuole da assegnare ai docenti
trasferiti sugli ambiti ai sensi delle precedenze previste dall’art. 13, punto III e, limitatamente alle precedenze
utili per i movimenti interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze
previste dall’art 9, comma 3, dell’O.M. 221/17, i cui elenchi verranno forniti dal gestore SIDI.
I docenti trasferiti su Ambito presenteranno, attraverso l’apposita funzione di Istanze On Line ” Passaggio da
Ambito a Scuola”, la propria candidatura nel periodo compreso tra il 3 luglio 2017 ed il 7 luglio 2017,
indicando, in particolare:
1. i requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso in loro possesso tra quelli previsti dall’allegato A al
CCNI sul passaggio da ambito a scuola dell’11 aprile 2017;
2. il proprio curriculum vitae in formato europeo in pdf e di dimensioni non superiori ad 1 Mb;
3. l’indicazione della scuola di partenza, necessaria per le successive operazioni informatizzate di
competenza dell’USR, qualora il docente non risulti destinatario di proposte di assegnazione da
parte di nessuna scuola.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta
dell’incarico che è condizionata alla disponibilità degli eventuali posti, ferma restando la possibilità per il
docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
All’e-mail devono essere allegati:
1.dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000, attestante i
titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali;
2.copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 5 - Criteri per la valutazione delle domande
Nella valutazione delle domande saranno considerati i criteri indicati nella tabella che segue, scelti tenendo
conto del contenuto del PTOF, del RAV e delle priorità del PdM

Criteri
Tipologia
TITOLI

1. Ulteriori titoli di studio
coerenti con le competenze

Descrizione

professionali
specifiche
richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per
I titoli dovranno essere comprovati da
l’accesso all’insegnamento.
certificazioni
2. Certificazioni linguistiche
pari almeno al livello B2,
rilasciate
da
Enti
certificatori
3. Certificazioni informatiche
4. Insegnamento
metodologia Clil
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

con

Progetti e/o attività debitamente
documentate
con specifica progettazione
5. Esperienza in progetti di
depositata
nella
sede scolastica in cui
innovazione didattica e/o
l’esperienza è stata svolta
didattica multimediale

Art. 6 - Proposta di incarico
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via e-mail la proposta di incarico nel periodo compreso
tra l’ 08/07/2017 e il 15/07/2017 al docente individuato il cui trattamento giuridico ed economico sarà
disciplinato dal CNEL vigente.
Il docente individuato sarà destinatario di proposta contrattuale di incarico di durata triennale e dovrà inviare
formale dichiarazione di accettazione, mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione.
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. Dopo aver
acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente scolastico pubblicherà all’albo
della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti corredati dai curricula dei docenti individuati.
In caso di mancata risposta o di risposta negativa è facoltà del Dirigente di procedere ad inviare proposta di
incarico ai docenti collocati in posizione successiva.
Art. 7 - Procedura










L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base dei requisiti sopra
indicati.



A parità di punteggio attribuito ai requisiti sarà considerato il punteggio nelle operazioni di
mobilità e nelle graduatorie di merito/di esaurimento..



Il dirigente scolastico, terminata la selezione, comunicherà formalmente via e-mail la motivata
assegnazione al docente individuato.



Il docente individuato sarà destinatario di proposta contrattuale di incarico di durata triennale e
dovrà inviare formale dichiarazione di accettazione, mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della
e-mail di assegnazione. L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra
istituzione scolastica.
Il Dirigente si riserva di decidere se effettuare il colloquio con il docente individuato.




Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente
scolastico pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti corredati dai
curricula dei docenti individuati.










In caso di mancata risposta o di risposta negativa è facoltà del Dirigente di procedere ad inviare
proposta di incarico ai docenti collocati in posizione successiva.



I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma
80 della Legge 170/2015. L’eventuale accettazione sarà tempestivamente comunicata all’USR e
inserita nell’apposito portale.



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.



Il dirigente si riserva di non formulare proposta di contratto in presenza di curriculum che non
risultino coerenti con i requisiti indicati.



I posti che dovessero permanere vacanti a seguito della presente procedura saranno coperti a cura
dell’USR, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui
al presente Avviso il Dirigente scolastico, Patrizia Ancora.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi. Il trattamento dei dati contenuti nelle domande avverrà con l’utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. I titolari dei dati medesimi godono, inoltre, dei diritti di
cui all’art.13 della citata legge.
Art. 10 - Pubblicità
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio, con avviso sul sito, e nella sezione Amministrazione
Trasparente di questa Istituzione scolastica.
Art. 11 - Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3
del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
PER TUTTO QUANTO QUI NON ESPLICITATO, SI RINVIA AGLI AVVISI DI CUI IN PREMESSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

