
 

Prot. n. 3158/VII.1                          Manduria, 12/06/2017 

 

Oggetto: Avviso contenente i criteri finalizzati all’esame comparativo delle candidature dei 
docenti di Scuola Secondaria di I Grado ai quali effettuare eventuale proposta di 
incarico, in relazione ai posti che si dovessero rendere disponibili per il passaggio 
da Ambito a scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 visto l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107/2015, che attribuisce al Dirigente Scolastico il 

compito di formulare proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 

riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione Scolastica; 

 viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti 

indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati 

all’ambito territoriale di riferimento; 

 visto il C.C.N.I. dell'11 aprile 2017 ed il suo Allegato A; 

 vista la Nota MIUR prot. n. AOODGPER16977 del 19/04/2017, relativa all’Ipotesi di CCNI 

concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola; 

 visti i requisiti per la scelta dei docenti di Scuola Secondaria I Grado ai quali formulare 

proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nel citato allegato A, proposti dal Dirigente 

Scolastico ed approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n.10 del 19.05.2017; 

 visti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il Piano di Miglioramento di questa scuola, da 

cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione 

per l’intero triennio; 

 valutata la dotazione organica dei docenti di Scuola Secondaria I Grado assegnata per l’a.s. 

2017/2018 a questo Istituto (stampa posti SIDI - confronto OD precedente/OD attuale del 

12.06.2017); 

 considerato che nel caso di posti vacanti e disponibili per l'Organico dell'Autonomia di questa 

Istituzione Scolastica, occorre procedere alla copertura dei detti posti secondo la tempistica 

prevista dalla Nota MIUR prot. n. AOODGPER16977/2017; 

 

EMANA 

 

il seguente Avviso contenente i criteri finalizzati all’esame comparativo dei requisiti presenti nelle 

candidature dei docenti ai quali effettuare eventuale proposta di incarico, in relazione ai posti 

comuni e di sostegno della Scuola Secondaria I Grado, che si dovessero rendere disponibili per il 

passaggio da Ambito a scuola.  

 



 

 

Art. 1 - Oggetto e destinatari 

L' Istituto Comprensivo "F. Prudenzano" esplicita con il presente atto la procedura di selezione per 

competenze professionali di docenti a tempo indeterminato assegnati all’Ambito territoriale Ta23. 

La selezione è finalizzata alla formulazione di proposta di incarico triennale per i posti vacanti e 

disponibili nell’Organico dell’Autonomia dell'Istituto – settore Scuola Secondaria I Grado, per l’a.s. 

2017/18. 

 

Art. 2 - Tipologia e posti 

Nell’organico dell’autonomia della Scuola Secondaria I Grado dell’Istituto Comprensivo “F. 

Prudenzano” di Manduria  risultano al momento vacanti e disponibili, per l’a.s. 2017/2018, i 

seguenti posti: 

 Classe di concorso A-01  Ed. Artistica       n. 0 posti 

 Classe di concorso A-22  Italiano, Storia e Ed. Civica, Geografia  n. 0 posti 

 Classe di concorso A-25  Lingua straniera: Inglese    n. 0 posti 

 Classe di concorso A-28  Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche  n. 0 posti 

 Classe di concorso A-30  Ed. Musicale      n. 0 posti 

 Classe di concorso A-49  Ed Fisica      n. 0 posti 

 Classe di concorso A-60  Tecnologia      n. 0 posti 

 Classe di concorso AD00  Sostegno      n. 0 posti 

 

Art. 3 - Criteri Oggettivi di comparazione delle candidature 

Su proposta del Dirigente Scolastico, il Collegio Docenti, nella seduta del 19.05.2017, ha 

deliberato i criteri oggettivi sotto elencati, coerenti con il PTOF e il PDM, finalizzati alla valutazione 

dei requisiti ulteriori rispetto al titolo di accesso, posseduti dai docenti della Scuola Secondaria I 

Grado che presenteranno istanza di passaggio da Ambito territoriale a questo Istituto: 

A. 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. Master universitari di 1^ e 2^ livello, nelle seguenti aree: 

a. Valutazione degli apprendimenti; 

b. Didattica per competenze; 

c. Gestione della classe. 

 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione; 

3. Insegnamento con metodologia CLIL 

4. Referente per progetti in rete con altre scuole e con istituzioni esterne. 

 
Sarà considerata prioritaria la maggiore presenza di requisiti documentati fra quelli richiesti. 

A parità numerica nel possesso di requisiti, sarà fatta proposta di incarico al candidato con il 

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

merito/esaurimento, con eventuale colloquio;  



 

In presenza di candidature prive dei requisiti richiesti dalla procedura, verrà prescelta la 

candidatura del docente con il maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e/o con il maggiore 

punteggio nelle graduatorie di merito/esaurimento, con eventuale colloquio.  

 

Art. 4 - Procedura per la presentazione della candidatura 

I docenti titolari nell’Ambito Territoriale TA23 intenzionati al passaggio all'Organico dell'Autonomina 

dell'Istituto Comprensivo "F. Prudenzano" dotati delle competenze richieste relative ai requisiti 

sopraindicati, sono invitati a: 

 inserire il proprio Curriculum Vitae su Istanze Online entro i termini indicati da appositi avvisi e 

disposizioni; 

 manifestare entro data utile il proprio interesse esclusivamente a mezzo e-mail da inviare 

all’indirizzo: taic84600t@istruzione.it.  

Tale mail costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico. 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati: il protocollo dell’avviso, il tipo di posto e il 

cognome e nome dell’interessato ed i numeri telefonici di reperibilità.  

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti relativamente al posto cui 

si intende accedere.  

Alla mail deve essere allegato il curriculum vitae. 

 

Art. 5 - Incarico 

In caso di valutazione positiva, il docente riceverà lettera di proposta di incarico triennale del 

Dirigente Scolastico ai fini dell'inclusione nell'Organico dell'Autonomia della Scuola Secondaria I 

Grado complessivamente assegnato, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per 

posti comuni e organico di potenziamento. 

La proposta di incarico, effettuata con mail di posta ordinaria, é perfezionata con accettazione 

formale tempestiva, da formularsi a cura del docente individuato, mediante risposta con mail di 

posta ordinaria entro il termine perentorio di 24 ore dal ricevimento della proposta, salvo 

variazioni comunicate dall'Amministrazione Centrale e Periferica. 

 

Art. 6 - Aggiornamento dell’avviso 

Si formula riserva di ulteriore pubblicazione relativa ai posti che si rendessero effettivamente 

vacanti e disponibili nella Scuola Secondaria I Grado di codesto Istituto, anche a seguito delle 

operazioni di mobilità, successivamente alla emissione del presente Avviso:  

 con riguardo al numero dei posti indicati nel presente Avviso; 

 con riguardo ad ulteriori tipologie di posti rispetto a quelle riportate nel presente Avviso. 

 

Art. 7 - Responsabili del procedimento e dei dati sensibili 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti per le 

finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Laguardia. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, dott. Pasquale Castelli. 

L'incaricato del trattamento dei dati è l'Assistente Amministrativa, sig.ra Lucia Monna. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

 

mailto:taic84600t@istruzione.it

