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Prot. 4044        Palagiano, 10 Luglio 2017 
 

All'Albo on line 
Al DSGA 

 
INTEGRAZIONE AVVISO AGGIORNATO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE AI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI 
AMBITI TERRITORIALI PER IL PASSAGGIO A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 a.s. 2017/2018   
ai sensi della Legge 107/2015 art.1 cc. 79-82 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015; 
CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" è collocato nell'ambito n.22 della 

provincia di Taranto, come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti e 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 18/10/2016; 
TENUTO CONTO   del Piano di Miglioramento elaborato da questo Istituto; 
VISTA l’ipotesi di CCNI riguardante il passaggio dei docenti da Ambito a scuola per 

l’a.s. 2017/2018; 
VISTO  l'allegato A al sopracitato CCNI; 
VISTA la nota MIUR del 19.04.2017 avente protocollo AOODGPER n. 16997; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 16/05/2017 circa l'individuazione dei 

requisiti richiesti ai fini della individuazione dei docenti; 
VALUTATO l'organico dei docenti di scuola secondaria di I grado assegnato per l’a.s. 

2017/2018 a questo Istituto; 
VISTA la nota prot. U.O n. 4 del 05/07/2017 con la quale l’Ufficio Scolastico della 

provincia di Taranto ha comunicato l’elenco dei posti disponibili per la scuola 
secondaria di I grado dopo la mobilità 

 
EMANA 

il seguente Avviso contenente  proposta di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto Scolastico (Ambito n. 22 della 
Provincia di Taranto) in coerenza con le disposizioni della Legge n. 107 del 13 luglio 2015,  con 
quanto previsto dal CCNI riguardante il passaggio dei docenti da ambito a scuola per l’a.s. 
2017/2018 e delle indicazioni operative ministeriali di cui alla nota MIUR n. 16997 del 19.04.2017. 
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1. Oggetto e destinatari 
Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 
per la scuola Secondaria di I Grado assegnati all'Ambito Territoriale n. 22 della provincia di 
Taranto, ai quali formulare proposta di incarico triennale per i posti disponibili nell'organico 
dell'autonomia per l'a.s. 2017/2018. 
 
Art. 2. Tipologia di posti e sede 
Risultano vacanti e disponibili, allo stato attuale, presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di 
Palagiano i sotto indicati posti: 

 A022: 0 

 A028: 0 

 AA25: 0 

 AB25: 0 

 AC25: 0 

 A060: 0 

 A049: 1 

 A001: 0 

 A030: nr. 1 cattedra oraria con nr. 8 presso codesto Istituto e completamento di nr. 4 
ore con “Rodari” di Palagiano e nr. 6 con “Battaglini” di Martina Franca 

 ADOO: 0 
 

Art. 3. Requisiti richiesti  
Relativamente ai succitati posti indicati all’Art.2, oltre al titolo di accesso, i requisiti richiesti, 
individuati in coerenza con il PTOF ed il PDM e deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 
16/05/2017, per la valutazione delle istanze di passaggio dei docenti di Scuola Secondaria di I 
Grado dall’Ambito territoriale n. 22 a questo Istituto per il prossimo a.s., sono i seguenti: 
Titoli 

- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento  
(5 punti per titolo, max 2 titoli) 

- Certificazioni linguistiche pari almeno Allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889  
(5 punti per certificazione, max 2 certificazioni) 

- Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 
ompetenze professionali specifiche richieste)  
(5 punti per master, max 4 master) 

Esperienze professionali  
- Insegnamento con metodologia CLIL 

(5 punti per esperienza, max 4 esperienze) 
- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

(5 punti per esperienza, max 4 esperienze) 
- Referente per progetti in rete con altre Scuole o con istituzioni esterne 

(5 punti per esperienza, max 4 esperienze) 
 

I correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati di Scuola Secondaria 
di I Grado che presenteranno domanda di passaggio dall’Ambito n. 22 a questo Istituto sono i 
seguenti: 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 
dalla scuola 



 

b) a parità di requisiti, attribuzione del punteggio ai titoli e alle esperienze come sopra 
indicato  

c) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti e dei punteggi, 
individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il 
maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento 

d) in presenza di ulteriore parità, precedenza al candidato più giovane 
e) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità 
 
 

Art. 4. Tempi e Modalità di presentazione delle domande 
I docenti a tempo indeterminato, trasferiti nell’Ambito di cui all’art. 1 e interessati a ottenere 
proposta di conferimento di incarico per i posti elencati nel precedente art. 2, presenteranno a 
questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre il 12 Luglio 2017, la propria istanza per il posto cui 
intendono concorrere. 
L’istanza dovrà pervenire tramite mail, all’indirizzo di PEO di questo Istituto 
(TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT) rispettando tutto quanto stabilito nei precedenti articoli, ovvero 
quant’altro dovesse essere indicato con successiva ulteriore comunicazione.  
Gli interessati devono dichiarare nella domanda, debitamente sottoscritta: 

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 e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 
g) il posto per il cui conferimento d’incarico intendono concorrere; 
h) di essere inseriti nell’Ambito territoriale di cui all’art.1 per la tipologia di posto per cui  si 

intende ottenere proposta di conferimento incarico come pure di essere in possesso del 
titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e per la tipologia di posto per cui 
si istanzia domanda di selezione; 

i) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare 
tra più proposte. 

 
Alla domanda devono essere allegati: 
- CV in formato europeo; 

- copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

Il candidato avrà cura di evidenziare nel proprio CV (grassetto sottolineato) i titoli/esperienze 
coerenti con i requisiti indicati nel presente avviso. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 
 
L’invio della candidature 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 L. 107/2015. 
 
Non verranno prese in considerazione istanze di partecipazione alla selezione incomplete o 
recanti dichiarazioni rese in modo difforme rispetto a quanto sopra richiesto.  
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Questa Istituzione Scolastica 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 a questo Istituto. 
 
Art. 5. Proposta di incarico 
Dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i requisiti prefissati, il DS 
formalizzerà, entro il 13/07/2017, la proposta di incarico a favore del docente la cui candidatura 
sarà ritenuta, motivatamente, la più coerente con i requisiti e i criteri correlati indicati nell’art. 3. 
L'accettazione o il rifiuto della proposta di incarico dovrà essere oggetto di espressa 
comunicazione che il docente dovrà far pervenire tramite mail all'indirizzo 
TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT entro 24 ore dall'invio della comunicazione di proposta di incarico.  
Qualora il docente individuato non dovesse accettare la proposta di incarico formulatagli avendo 
optato per l’accoglimento di proposta di altra Istituzione Scolastica, si procederà immediatamente 
a far pervenire, tramite mail, la proposta di incarico ad altro docente la cui candidatura sarà 
ritenuta, motivatamente, la più coerente con i requisiti e i relativi criteri indicati nell’art. 3. 
Per i posti per cui non si dovesse acquisire alcuna accettazione di proposta di incarico da parte di 
docente, si effettuerà comunicazione di mancata individuazione ai competenti Uffici Superiori. 
Sono fatte salve tutte le diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data successiva alla 
pubblicazione del presente avviso da parte dei competenti Uffici Superiori. 
 
Art. 6. Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 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. 
 
Art. 7. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sull'Albo on-line e sul sito web di questa Istituzione Scolastica 
www.icgiovanni23palagiano.gov.it 
 
Art. 8. Disposizioni conclusive 
Si formula riserva di ulteriore pubblicazione sia in ordine alla tempistica di presentazione delle 
istanze sia riguardo il numero e la tipologia di posti che, nella Scuola Secondaria di I Grado di 
questo Istituto, potranno risultare, successivamente alla emissione del presente Avviso, vacanti e 
disponibili a seguito delle operazioni di mobilità.  
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia LENTINO 
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