
 

 
Prot. N. 2417/C03 del 7/07/2017 

 
AVVISO RIGUARDANTE L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI INSERITI NEGLI AMBITI 

TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI 
 

 

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; 

 

VISTO  il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 

 

VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole del 

12 aprile 2017; 

 

VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot  n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata  la tempistica assegnata 

ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle 

operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. N. 28578 del 27 giugno 2017 contenente indicazioni operative per il passaggio 

dei docenti da ambito a scuola, oltre che per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;  

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto di questa Istituzione 

Scolastica;  

 

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione di questa Istituzione 

Scolastica;  

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 14 giugno 2017, con la quale il collegio stesso non ha inteso 

prendere posizione in merito ai criteri proposti dal Dirigente Scolastico nella medesima seduta,  

 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;  

 



 

in riferimento alla fase di conferimento degli incarichi di insegnamento da parte di questa Istituzione 

Scolastica a docenti che siano inseriti nell’Ambito di appartenenza di questa Istituzione Scolastica, rende 

pubblici, tramite la seguente tabella:  

 

 i posti dell’Organico dell’Autonomia vacanti e disponibili, in base alla comunicazione ricevuta 

dall’USR territoriale con nota n. 9356 del 06 07 2017, con l’indicazione della classe di concorso e del 

numero di cattedre disponibili;  

 I criteri per l’individuazione “per competenze”, suddivisi in “esperienze”, “titoli” e “attività 

formative”, in coerenza con quanto enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione 

delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

e dal Piano di Miglioramento. 

 

Classe di 

concorso 

n. 

catt. 

CRITERI 

Titoli Esperienze 

A012 

Discipline 

Letterarie 

negli Istituti 

di Secondo 

Grado 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

• Specializzazione in italiano L2, di cui 
all'art.2 del DM 92/2016 

 
 
 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Referente per progetti in rete con altre 
scuole o con istituzioni esterne 

 

A017 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

negli Istituti 

di II grado 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

• Certificazioni linguistiche pari almeno 
al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 
marzo 2012, n. 3889  

 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

A050  

Scienze 

Naturali 

Chimiche e 

Biologiche 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

• Certificazioni linguistiche pari almeno 
al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 
marzo 2012, n. 3889  

 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

A048 Scienze 
Motorie e 
sportive 

negli Istituti 
di Secondo 

Grado 

1 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali spacifiche 
richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l’accesso 
all’insegnamento 

• Possesso della specializzazione sul 
sostegno 

 
 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Referente per progetti in rete con altre 
scuole o con istituzioni esterne 

 

Si sottolinea che successivamente alla pubblicazione delle operazioni di mobilità per i docenti le 

disponibilità contenute nella precedente tabella potrebbero subire delle variazioni, che verranno 



 

tempestivamente comunicate  attraverso analogo avviso, senza ovviamente modificare i requisiti già 

indicati. 

Verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto medesimo. 

 

I docenti suddetti:  

 

• oltre ad avere dichiarato, tramite l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, i requisiti 

in loro possesso, ed avere inserito nello stesso portale il loro curriculum vitae, indicando  inoltre, 

nell’apposita sezione, l’istituzione scolastica di partenza, necessaria per la successiva azione 

surrogatoria di assegnazione delle sedi di competenza di codesti Uffici Scolastici per i docenti 

trasferiti che non abbiano ricevuto o accettato le proposte di incarico dei Dirigenti Scolastici, 

 

• invieranno le proprie candidature, corredate dai curricula necessari alla valutazione delle 

competenze: 

o via posta elettronica ordinaria esclusivamente all’indirizzo curricula@ilfantini.it 
o via posta elettronica certificata all’indirizzo  bois02100x@pec.istruzione.it 

 

 entro e non oltre le ore 23:59 di sabato 22 luglio 2017:  
 

L’oggetto della mail deve riportare la dicitura: DISPONIBILITA’ PER POSTI ORGANICO AUTONOMIA. 

 

Alla mail devono essere allegati: 

1. la domanda, indicante:  

a.  il posto al quale aspirano indicando l’insegnamento per il quale sono stati inseriti 

nell’ambito territoriale; 

b. il proprio cognome e nome; 

c. la data e il luogo di nascita; 

d. il codice fiscale; 

e. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 

f. i numeri telefonici di reperibilità; 

g. l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

 

2. il CV, redatto in conformità con il modello di Istanze On Line, firmato digitalmente o firmato a mano 

e scannerizzato; 

 

3. la copia di un documento d’identità. 

 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non 

modificabili. 

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. 
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Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 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 e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili all'amministrazione 

stessa. 

 

Il Dirigente scolastico avrà la facoltà di svolgere, qualora lo ritenga necessario, colloqui in presenza o a 

distanza.  

 

Il Dirigente scolastico provvederà a formulare la proposta di incarico avvalendosi dell’apposita funzione 

messa a disposizione dal Gestore del sistema informatico e ad inserire l’incarico accettato attraverso la 

relativa funzione SIDI, tra il 24 luglio 2017 ed il 29 luglio 2017, dandone notizia all’interessato La/il docente 

interessata/o farà pervenire l’accettazione formale alla Scuola utilizzando il medesimo indirizzo e-mail cui 

aveva inviato la candidatura;  seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata 

L. 107/15. 

 

Il dirigente scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in 

merito alle dichiarazioni dei docenti. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali 

(art.76 D.P.R. 28.12.2000 n.445). A tal proposito si avverte che, come previsto dalla normativa,  questa I.S. 

segnalerà alle autorità competenti ogni dichiarazione falsa accertata.  

 

La trasparenza e la pubblicità delle operazioni di conferimento degli incarichi sono assicurate attraverso la 

loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto  sezione "Amministrazione 

Trasparente”.  

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono 

raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i 

titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento 

è l’Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico. Si rammenta che le dichiarazioni non 

veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, 

che si concluderà  con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso,  è il 

dirigente scolastico Paolo Bernardi. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

Bologna, 7 luglio 2017       Il Dirigente Scolastico 
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