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Prot. n. 4947 C 22
Telese Terme, 07 luglio 2017
Ai docenti delle Scuole Secondarie
di Secondo Grado Ambito BN 05

AVVISO
Disponibilità di posti nell’ORGANICO DELL’AUTONOMIA Scuola Secondaria di II grado
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme AMBITO BN 05

VISTA
VISTA

VISTE

VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 107 del 13.07.2015 in particolare i commi 79-82 dell’art.1;
l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18, ai sensi dell’art.1 commi 79 e successivi
della Legge 13 luglio 2015, n.107;
le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota prot.
Miur 16977 del 19/04/2017 ed alla nota prot. Miur 2133 del 20/04/2017;
il P.T.O.F. per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 31.10.2016 – delibera n. 70;
il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
la delibera del Collegio dei docenti n. 10 del 12 maggio 2017 relativa alla individuazione del
numero e degli specifici requisiti di cui all’allegato A della ipotesi di CCNI utili ai fini
dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale e da
considerare per la predisposizione dell’Avviso di disponibilità di posti nell’Istituto;
che l’Avviso di disponibilità di posti di cui in premessa deve essere pubblicato all’albo e sul
Sito della scuola entro il decimo giorno precedente il termine fissato dall’O.M. n. 221 del 12
aprile 2017 per la pubblicazione dell’esito dei movimenti del grado di istruzione al quale si
riferisce la procedura di passaggio da ambito a scuola;
che la pubblicazione dei movimenti per le scuole secondarie di secondo grado è prevista
per il prossimo 20 luglio 2017;
che la data del 08 luglio 2017 è il termine ultimo per la pubblicazione dell’Avviso di
disponibilità di posti per le scuole secondarie di secondo grado;
che alla data di emissione del presente avviso è stata verificata sul portale SIDI la dotazione
organica complessiva di posti comuni e di sostegno della scuola;
i posti comuni, di potenziamento e di sostegno, assegnati a questa scuola in organico di
diritto;
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CONSIDERATO che, alla data del presente avviso le scuole non hanno avuto possibilità di accesso alle
eventuali istanze di trasferimento presentate dai docenti dell’organico dell’autonomia per
cui non sono in grado di conoscere il fabbisogno di organico per il prossimo anno scolastico;
RENDE NOTO
il seguente Avviso, finalizzato alla eventuale individuazione di docenti, per il conferimento di incarichi su
posti liberi (1 per AA24 Lingua straniera francese; 1 per AB24 Lingua straniera inglese; 1 per AC24 Lingua
straniera spagnolo; 2 per A048 Scienze motorie; 1 per A011 Discipline letterarie e latino) o che si
renderanno disponibili a seguito di mobilità che saranno resi noti con una nota integrativa del presente.
Destinatari
Destinatari del presente avviso sono i docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita
l’istituzione scolastica scrivente, che potranno presentare la loro candidatura in relazione ai posti che
risulteranno vacanti e disponibili a seguito di mobilità.

Requisiti richiesti
Per la comparazione delle candidature acquisite saranno considerati i seguenti REQUISITI, riferibili ai macro
ambiti TITOLI /ESPERIENZE PROFESSIONALI indicati nell’Allegato A – Quadro nazionale requisiti da correlare
alle competenze professionali richieste dell’Ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’anno scolastico 2017/18;
REQUISITI

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

TITOLI

Ulteriore abilitazione all’insegnamento

CRITERI
1) Altre abilitazioni all’insegnamento di livello pari
o superiori attinenti agli ambiti disciplinari

Dottorato di ricera coerente con le
1) Dottorati di ricerca coerente con le
competenze professionali specifiche richieste
competenze professionali specifiche richieste
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
1) Certificazione livello B2
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di
2) Certificazione livello superiore
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
1) Referente progetto di innovazione
Esperienze in progetti di innovazione didattica
2) Componente gruppo di ricerca
e/o didattica multimediale
3) Realizzazione progetti di innovazione
Partecipazione a progetti di scambio con
l’estero e/o programmi comunitari

1) Referente in progetti di scambio con l’estero
e/o programmi comunitari;

Tutor Alternanza scuola/lavoro

1) Esperienze Tutor Alternanza scuola/lavoro
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Destinatario della proposta di incarico sarà, nell’ordine:
a. il candidato che sarà in possesso del maggior numero di requisiti;
b. il candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle
graduatorie di merito/di esaurimento in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei
requisiti.

Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
bnis00200t@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della mail va indicata la tipologia del posto di interesse.
Nel testo della mail vanno indicati e specificati i requisiti posseduti.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, e non oltre Il termine unico stabilito dal MIUR.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della
Legge 107/2015.
Contenuto della domanda
Gli aspiranti dovranno:
1. dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
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 email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il
grado di istruzione e la tipologia di posto (selezionare)
2. indicare nella domanda, a pena di esclusione:
• il grado di istruzione e tipologia di posto / classe di concorso per il quale intende presentare
domanda,
• la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni
tipologia di posto.
3. allegare alla domanda, a pena di esclusione:
• CV in formato europeo redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR come caricato sul sito
Istanze On line;
• copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
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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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Procedura
Il dirigente scolastico a seguito dell’esame comparativo delle domande pervenute, sulla base dei criteri
indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la proposta di incarico al docente individuato.
Qualora il docente individuato comunichi previa e-mail, entro 24 ore, l’opzione per altra istituzione
scolastica, il dirigente effettuerà la proposta al docente che segue.
Individuato il destinatario, il dirigente scolastico formalizza la nomina entro la scadenza unica indicata dal
Miur per la formalizzazione degli incarichi e procede all’inserimento al SIDI.
Il docente che ha accettato la proposta deve sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge
170/2015.
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.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica
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.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Angela Maria Pelosi
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

