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ISTITUTO AD ALTA QUALITA’ AMBIENTALE

Al sito web
Albo e Amministrazione trasparente
Oggetto: avviso per l’individuazione dei docenti assunti a t.i. assegnati agli ambiti territoriali per
il conferimento di incarico triennale – Scuola primaria – Posti comuni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la l. 107/2015 art. 1 commi 79, 80, 81 e 82 che dettano principi e modalità per
l’individuazione dei docenti appartenenti all’ambito territoriale Abruzzo 6 - Chieti 1 - da
assegnare, con incarico triennale, all’organico dell’autonomia della scuola;
VISTA l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a
scuola per l'a.s. 2017/2018 (art. 3), ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della l.
107/2015;
CONSIDERATO il PTOF dell’Istituto Comprensivo n. 3 di Chieti del triennio 2016/2017 –
2018/2019 e le modifiche e integrazioni approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del
24/10/2016;
CONSIDERATO che alla data del presente avviso risultano posti vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia della Scuola primaria dell’Istituto comprensivo n. 3 di Chieti;
CONSIDERATA la propria nota prot. n. 3587 del 15/05/2017 – Proposta del Dirigente scolastico al
Collegio dei docenti per l'individuazione dei requisiti per il passaggio dei docenti da ambito a
scuola;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 44 - 2016/2017 del 15/05/2017 pubblicata agli atti e
sul sito della scuola inerente i requisiti per la selezione dei docenti dall’ambito e in esecuzione
della stessa;

VISTA la circolare MIUR n. 28578 del 27/06/2017, avente per oggetto le operazioni di avvio
dell’anno scolastico 2017/2018;
VISTE le indicazioni operative emanate dal MIUR,
rende noto che,
dopo la determinazione dell’organico dell’autonomia e dopo le operazioni di mobilità per l’anno
scolastico 2017/2018, presso questo Istituto, per la scuola primaria, alla data odierna risultano
vacanti e disponibili n. 3 posti comuni.
Ai fini del conferimento degli incarichi sopra indicati saranno presi in considerazione i requisiti che
seguono.
Scuola primaria – posto comune
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. 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
Esperienze professionali
1. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
1. Modalità di presentazione delle candidature
I docenti svolgeranno le previste procedure su Istanze online e presenteranno la propria
candidatura all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica chic83600e@istruzione.it, mediante
l'allegato modello A corredato del proprio curriculum vitae, entro le ore 12 del 9 agosto 2017.

2. Procedura
Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza del curriculum vitae e dei titoli dichiarati da
ciascun docente con i requisiti richiesti.
L’esame delle candidature avverrà nel rispetto dei seguenti criteri oggettivi:
a. precedenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;
b. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, precedenza del candidato che
abbia svolto esperienze maggiormente attinenti alle esigenze espresse nel PTOF dell’Istituto.

Il Dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico e inserirà l’incarico accettato attraverso la
specifica funzione disponibile nel sistema informatico SIDI: per il personale docente che sia stato
assunto a t.i. a partire dal 01/09/2017, tali operazioni potranno essere svolte nel periodo
compreso tra l’8 e il 12 agosto 2017.
I docenti che avranno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale di cui al
comma 80 della l. 170/2015.
Qualora il docente individuato quale destinatario della proposta dovesse optare per un’altra
istituzione scolastica, il dirigente rivolgerà la proposta a un altro docente, sulla base di analogo
esame comparativo. Individuato il docente destinatario della proposta il Dirigente scolastico
formalizzerà la medesima mediante il sistema informatico di gestione dedicato alla procedura.
3. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/1990, n., il responsabile del procedimento di cui
al presente avviso è il dirigente scolastico Maria Assunta Michelangeli.
4. 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 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 presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica nella sezione albo
online.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei
docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione sul sito internet di questa Istituzione
scolastica, sezione Amministrazione trasparente.
5. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del d. lgs. 50/2016 sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata l. 241/1990 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del
DM 60/1996, solo dopo la conclusione del procedimento.
6. Clausola di salvaguardia
Si formula espressa riserva di annullamento in autotutela del presente avviso nel caso di
emanazione di eventuali e successive diverse determinazioni da parte dei superiori uffici e di
questa Dirigenza e, comunque, sono fatte salve tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
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