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      Prot. n.  2255                                                                                                      Bari, 03/07/2017 

 

           
Oggetto: AVVISO per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Legge n. 107 del 2015, 

articolo 1 comma 79 - INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI 

AMBITI TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SU  

SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 

1; 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o as-

segnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;  

VISTA l’OM 12 aprile 2017 n. 221  

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto”; 

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;  

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; 

VISTA la nota USR Puglia n. 8717 del 04/05/2017; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 18 maggio 2017 che ha individuato sei requisiti e tre crite-

ri oggettivi su proposta del Dirigente:  
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- i requisiti per la copertura dei posti che si renderanno vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia 

dell’Istituto Grimaldi-Lombardi secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti 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 D.M. 2 marzo 2012, n.3889; 

4. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari; 

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

6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazio-

ne/inclusione. 

 

- i seguenti criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato 

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 gradua-

torie di merito/di esaurimento; 

c) In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candi-

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

graduatorie di merito/di esaurimento. 

 

VISTI gli esiti della procedura di mobilità e fatta salva ogni ulteriore operazione degli Uffici ter-

ritoriali competenti, comprese le eventuali operazioni a favore dei beneficiari di precedenze e di 

preferenze ai sensi della Nota Miur n.28578 del 27/06/2017, 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

 N.2    DOCENTI   DI SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE  

(CON ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE) 

 

 

- I docenti interessati presenteranno la propria candidatura entro le ore 12.30 del 7 luglio 2017 

all’indirizzo  e-mail baic84300n@istruzione.it,   allegando il proprio C.V. in formato PDF con fir-

ma autografa e copia della carta d’identità. “I docenti che riceveranno la proposta di incarico do-

vranno accettare o rifiutare la medesima entro le successive 24 ore” 

Oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo e-mail 

dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura. 

      L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 

d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppina Pastore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.lgs. n.39/93 
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