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N.

AVVISO
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SU SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dl.vo 297/94;
VISTO il DPR 275/99;
VISTA la legge 107/2015;
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18 ;
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
VISTO il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato ;
VISTO il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento
VISTA la delibera n. 55 del Collegio dei Docenti del 16.06.2017, verbale n. 9 ;
VISTA la propria determina n. 24 del 07/07/2017;
VISTO L’Organico di diritto assegnato a questa istituzione scolastica
VISTO l’esito della mobilità della scuola Secondaria di 2^ grado per l’a.s. 2017/18 , che rende vacanti
i posti delle seguenti classi di concorso:
-

n.1. posto , classe di conc. A012 (serale esterna ) , di cui n. 10 ore c/o l’Ist. Lentini-Einstein
di Mottola con completamento n. 10 ore c/o Mondelli -Massafra;

-

1 posto, classe di conc. A018 (serale esterna ) , di cui n. 13 ore al diurno + n. 6 ore serale;

-

n. 1 posto, classe di conc.A027 , di cui n.12 ore c/o l’Ist. Lentini-Einstein di Mottola con
completamento n. 6 ore c/o Ist. De Ruggieri –Massafra;

-

-

n.1 posto, classe di conc. A034 (interno) 18 ore

-

n.1 posto, classe di conc. A048 (interno) 18 ore

-

n. 2 posti, classe di conc. A050 (interno) di cui una da 18 ore e una esterna con 16 ore al
lentini-Einstein + 2 ore esterne al de Ruggieri -Massafra

-

n. 2 posti, classe di conc. AB24 (interno) di cui una da 18 ore e una da 15 ore al lentinieinstein + 3 ore esterne al De Ruggieri –Massafra;

-

n. 2 posti, classe di conc. A050 (interno) di cui una da 18 ore e una da 16 ore al lentini
Einstein + 2 ore al De Ruggieri -Massafra

-

n. 2 posti, classe di conc. B012 (interno) di cui una da 18 ore e una da 15 ore al lentini
Einstein + 3 ore al Perrone Castellaneta

-

n. 2 posti, classe di conc. B022 (esterno) di cui una da 18 al lentini Einstein + 6 ore al Da
Vinci –Martina Franca e una cattedra da 17 ore , di cui 9 ore al lentini Einstein + 8
ore al Bellisario Ginosa
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Art. 1 – Oggetto e destinatari
Questo Istituto avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria
di 2° grado assegnati all’ambito territoriale

n. 22 della Provincia di Taranto, in coerenza con le

disposizioni della Legge 107/2015 e delle indicazioni ministeriali, mediante proposte di incarico triennale
Art. 2 – Tipologia di posti
Alla data odierna , presso questo Istituto risultano vacanti e disponibili i seguenti posti :
-

n.1. posto , classe di conc. A012 (serale esterna ) , di cui n. 10 ore c/o l’Ist. Lentini-Einstein
di Mottola con completamento n. 10 ore c/o Mondelli -Massafra;

-

1 posto, classe di conc. A018 (serale esterna ) , di cui n. 13 ore al diurno + n. 6 ore serale;

-

n. 1 posto, classe di conc.A027 , di cui n.12 ore c/o l’Ist. Lentini-Einstein di Mottola con
completamento n. 6 ore c/o Ist. De Ruggieri –Massafra;

-

n.1 posto, classe di conc. A034 (interno) 18 ore

-

n.1 posto, classe di conc. A048 (interno) 18 ore

-

n. 2 posti, classe di conc. A050 (interno) di cui una da 18 ore e una esterna con 16 ore al
lentini-Einstein + 2 ore esterne al de Ruggieri -Massafra

-

n. 2 posti, classe di conc. AB24 (interno) di cui una da 18 ore e una da 15 ore al lentinieinstein + 3 ore esterne al De Ruggieri –Massafra;

-

n. 2 posti, classe di conc. A050 (interno) di cui una da 18 ore e una da 16 ore al lentini
Einstein + 2 ore al De Ruggieri -Massafra

-

n. 2 posti, classe di conc. B012 (interno) di cui una da 18 ore e una da 15 ore al lentini
Einstein + 3 ore al Perrone Castellaneta

-

n. 2 posti, classe di conc. B022 (esterno) di cui una da 18 al lentini Einstein + 6 ore al Da
Vinci –Martina Franca e una cattedra da 17 ore , di cui 9 ore al lentini Einstein + 8
ore al Bellisario Ginosa

Art. 3 – Requisiti richiesti
Oltre al titolo di accesso, i requisiti richiesti, individuati in coerenza con il PTOF ed il PDM, come da
delibera n. 55 del Collegio dei docenti nella seduta del 16 giugno 2017 sono i seguenti:
Titoli
1) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889;
2) Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste;
Esperienze
a) Esperienza come Tutor per alternanza scuola-lavoro;
b) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
c) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi

di

integrazione/inclusione;
d) Esperienza a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari partecipazione (Erasmus
+, Comenius, Socrates);
e) Esperienza come docente CLIL ;
I requisiti non sono elencati in ordine di priorità
Criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;
b) 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/di esaurimento ;
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie
di merito/di esaurimento;
Art. 4 – Tempi e modalità di presentazione delle domande
I docenti a tempo indeterminato, trasferiti nell’ambito di cui all’art. 1, interessati ad ottenere proposta di
conferimento di incarico per i posti disponibili successivamente alle operazioni di mobilità, presenteranno
a questo Istituto, per il posto cui intendono concorrere, entro e non oltre la data ultima corrispondente
all’inserimento su “Istanze on line” delle candidature, la propria istanza all’indirizzo e-mail di questo
Istituto tais00600g@istruzione.it o all’indirizzo PEC tais00600g@pec.istruzione.it .
L’invio delle candidature costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, fermo restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte ai sensi dell’art. 1 c. 82
della legge 107/2015.

Gli interessati devono dichiarare nella domanda, debitamente sottoscritta:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) la tipologia di posto per il quale presenta domanda;
h) di essere inseriti nell’Ambito territoriale di cui all’art.1 per la tipologia di posto per cui si intende
ottenere proposta di conferimento incarico;
i) il possesso del titolo valido per l’insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto;
l) il punteggio conseguito nelle operazioni di mobilità (per i docenti trasferiti in Ambito);
m) Il punteggio delle graduatorie di merito/esaurimento (per i docenti neo immessi nei ruoli);
n) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte.
Alla domanda devono essere allegati:
- CV in formato europeo;
- copia sottoscritta del documento di identità del richiedente;
- una dichiarazione personale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, coerente con il curriculum vitae, in
cui il docente specifica e dettaglia ciascuno dei requisiti (titoli ed esperienze professionali) indicati
dall’Istituto ed esplicitati nell’art. 3 del presente avviso, che ritiene coerenti con le richieste
dell’Istituto.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
Non verranno prese in considerazione istanze di partecipazione alla selezione incomplete o recanti
dichiarazioni rese in modo difforme rispetto a quanto sopra richiesto.
L'Istituto 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'Istituto stesso.
Art. 5 – Effetti della selezione
A seguito comparazione delle proposte pervenute, il DS formalizzerà la proposta di incarico a favore del
docente la cui candidatura sarà ritenuta, motivatamente, la più coerente con i requisiti ed i criteri
correlati indicati nell’art. 3.
L'accettazione o il rifiuto della proposta di incarico dovrà essere oggetto di espressa comunicazione che il
docente dovrà far pervenire tramite mail all'indirizzo e-mail di questo Istituto tais00600g@istruzione.it o
all’indirizzo PEC tais00600g@pec.istruzione.it entro 24 ore dall'invio della comunicazione di proposta di
incarico.

Qualora il docente individuato non dovesse accettare la proposta di incarico formulatagli avendo optato
per l’accoglimento di proposta di altra Istituzione Scolastica la procedura sarà reiterata.
Per i posti per cui non si dovesse acquisire alcuna accettazione di proposta di incarico da parte di docente,
si effettuerà comunicazione di mancata individuazione ai competenti Uffici.
La proposta di incarico si intende formulata come previsto dalla normativa vigente, fatte salve le
variazioni conseguenti alle operazioni di mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti la normativa
in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori
Uffici.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento del presente avviso.
Art. 7 - 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 è il Dirigente Scolastico, Pietro ROTOLO.
Art. 8 - Disposizioni conclusive
L’Istituto si riserva l’aggiornamento del presente avviso sia in ordine alle modalità di presentazione delle
istanze sia riguardo il numero e la tipologia di posti che potranno risultare successivamente alla emissione
del presente avviso, vacanti e disponibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pietro ROTOLO
firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Dl 39/93

