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Martina Franca, 07/07/2017

AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB D’ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VALUTATA
CONSIDERATO

l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
Scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati
nell’Ambito
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti
dell’Istituzione Scolastica;
l’ipotesi di CCNI riguardante il passaggio dei docenti da ambito a scuola per
l’a.s. 2017/2018;
la nota MIUR del 19.04.2017 avente protocollo AOODGPER n. 16997;
che l’Istituto comprensivo “G. Marconi” di Martina Franca è collocato nell’Ambito
n. 22 della provincia di Taranto per come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali;
quanto deliberato dal Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica nella seduta
del 19/05/2017;
la pianta organica docenti di Scuola Primaria assegnata per l’a.s. 2017/2018 a questo
Istituto;
che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica
prevista dalle indicazioni operative ministeriali e mediante un Avviso pubblico al
quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’Ambito territoriale
n. 22 della provincia di Taranto;
EMANA

il seguente Avviso contenente proposte 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) e ciò in
coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, 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 del 19.04.2017 avente protocollo AOODGPER n. 16997.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito territoriale n.22 della provincia di Taranto, mediante la 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, al momento, nell’organico dell’autonomia – a.s. 2017/2018 della Scuola
Primaria dell’Istituto comprensivo” G. Marconi” di Martina Franca i sotto indicati posti:
n. 1 posto di sostegno

Art. 3. Requisiti richiesti
Oltre al titolo di accesso, i requisiti richiesti (individuati in coerenza con il PTOF ed il PDM) per la valutazione
delle istanze di passaggio dei docenti della Scuola Primaria dall’Ambito territoriale n. 22 a questo Istituto per
il prossimo a.s., relativamente al succitato posto di sostegno , sono i seguenti:
TITOLI:
- Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
- Possesso della specializzazione sul sostegno (non per posti su sostegno);
- Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012 n.3889 .
ESPERIENZE:
- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale;
-Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione;
-Insegnamento con metodologia CLIL .
I correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati di Scuola Primaria che
presenteranno domanda di passaggio dall’Ambito n. 22 a questo Istituto per occupare il predetto posto di
sostegno sono i seguenti:
1) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti tra quelli suindicati;
2) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, 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 ;
3) 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 .
Art. 4. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato, trasferiti nell’Ambito di cui all’art. 1, interessati ad ottenere proposta di
conferimento di incarico per il posto succitato nel precedente art. 2, presenteranno a questa Istituzione
Scolastica, entro e non oltre le ore 24.00 del 7/07/2017, la propria istanza, tramite mail, all’indirizzo di p.e.o.
di questo Istituto (taic86400b@istruzione.it) rispettando tutto quanto stabilito nei precedenti articoli e quanto
indicato con le disposizioni di cui alle note UST 4902 del 16/06/207 e nota DG 21756REG1498559415757 e
della Circolare MIUR n.28578 del 27/06/2017 all. B.
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.
Gli interessati dovranno allegare alla domanda:
- proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto, coerente nei contenuti con quello eventualmente
caricato nell'apposita sezione del sito Istanze On Line;
- una dichiarazione personale, debitamente sottoscritta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, coerente
con il proprio curriculum vitae eventualmente caricato nell'apposita sezione del sito Istanze On Line
ovvero il curriculum vitae allegato all’istanza, in cui il docente-candidato specifica, per ciascuno dei
requisiti indicati da questo Istituto ed esplicitati nell’art. 3 del presente Avviso:
 titoli corrispondenti ai requisiti richiesti da questa Istituzione Scolastica ( vedasi art. 3);
 certificazioni relative alle esperienze corrispondenti ai requisiti richiesti da questa
Istituzione Scolastica (vedasi art. 3).
- fotocopia, debitamente sottoscritta, di un valido documento di identità del docente-candidato.
Non verranno prese in considerazione istanze di partecipazione alla selezione incomplete o recanti
dichiarazioni rese in modo difforme rispetto a quanto sopra richiesto.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del docente-candidato ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dallo stesso
a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpe di questo Istituto.
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza del curriculum vitae del docente-candidato e di quanto
dichiarato dallo stesso nella documentazione relativa all’istanza di partecipazione con i requisiti ed i criteri
correlati prefissati.
Verrà redatto, per il posto oggetto del presente Avviso, un elenco di docenti, le cui candidature saranno
ritenute coerenti con i requisiti ed i criteri correlati indicati nell’art. 3.
Questo Istituto formalizzerà la prima proposta di conferimento incarico per il posto riportato nel precedente
art. 2, nei termini temporali prescritti.
La prima proposta di incarico, per il posto oggetto del presente Avviso, verrà formulata tramite mail, a favore
di quel docente la cui candidatura sarà ritenuta, motivatamente, la più coerente con i requisiti ed i criteri
correlati indicati nell’art. 3.
L’accettazione o il rifiuto della proposta di incarico dovrà essere oggetto di espressa comunicazione che il
suindicato docente dovrà far pervenire, tramite mail, nei termini che saranno oggetto di successiva
comunicazione, all’indirizzo di p.e.o. di questo Istituto (taic86400b@istruzione.it).
Qualora il docente individuato non dovesse accettare la proposta di incarico formulatagli avendo optato per
l’accoglimento di proposta di altra Istituzione Scolastica (ovvero, nei tempi indicati, non dovesse fornire
riscontro alla proposta di incarico), si procederà immediatamente, a far pervenire, tramite mail, la proposta di
incarico ad altro docente presente nell’elenco la cui candidatura, tra quelle disponibili, sarà ritenuta,
motivatamente, la più coerente con i requisiti ed i criteri correlati indicati nell’art. 3.
Qualora tutti i docenti presenti nell’elenco, redatto per il posto oggetto del presente Avviso, non dovessero
accettare proposta di conferimento incarico si procederà, per l’assegnazione, ad individuare, motivatamente,
l’insegnante cui effettuare la proposta di conferimento incarico attraverso la valutazione dei curricula vitae
inseriti nell'apposita sezione del sito Istanze On Line relativi all’Ambito di cui all’art. 1.
Per il posto oggetto del presente Avviso per cui non si dovesse acquisire alcuna accettazione di proposta di
incarico, si effettuerà, se prevista o richiesta, comunicazione di mancata individuazione ai competenti Uffici.

Art. 5 . Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso è il dirigente scolastico, dott.ssa Grazia Anna Monaco.
Art. 6. Effetti della selezione
Il docente che avrà accettato la proposta di incarico formulatagli potrà occupare il posto vacante e disponibile,
per il quale ha concorso e potrà essere destinatario di contratto triennale, fatte salve tutte le deroghe inerenti
la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni, le diverse determinazioni da parte dei
competenti Uffici e fatti salvo gli effetti che dovessero intervenire in conseguenza di eventuali ulteriori
operazioni di mobilità ovvero di assegnazioni disposte dall’USR per la Puglia di Istituti (o posti) a docenti
beneficiari delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI relativo alla mobilità sottoscritto in data 11.04.2017
e delle preferenze previste dalla O.M. per la mobilità a.s. 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Grazia Anna Monaco)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n°39/1993

