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Prot. n. 1901/12a

Cesena, 22/06/2017

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi
della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) contenente il numero e la specifica dei
requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei
docenti titolari su Ambito Territoriale
VISTA

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82 nonché la tuttora richiamata
nota Miur prot. n. 2609 del 22/07/2016;
VISTA
l’ultima nota Miur prot. n. 16977 del 19-04-2917 recante le Indicazioni
operative ed i termini per l’individuazione dei requisiti per la selezione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali per l’a.s. 2017-18;
VISTA
l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-2018, ai sensi dell’art. 1, commi
79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, definita in data 11-042017;
VISTA
la proposta formulata dal Dirigente Scolastico per l’individuazione di sei titoli
ed esperienze specifiche (tra quelli indicati sull’Allegato A della succitata
Ipotesi) da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature
dei docenti titolari su ambito territoriale;
VISTA
la delibera di approvazione della suddetta proposta da parte del Collegio dei
docenti assunta in data 18 maggio 2017;
IN COERENZA con il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa, con il RAV e gli obiettivi del
Piano di Miglioramento d’Istituto;
CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione
scolastica, i sottoelencati posti;
CONSIDERATO anche che detti posti potranno essere aggiornati con le reali disponibilità a
seguito della pubblicazione dei movimenti:
Scuola Secondaria di 1° grado:
- n. 1 posto (A001) Arte e Immagine
- n. 1 posto (A022) Italiano Storia Ed. Civica Geografia
- n. 1 posto (A028) Matematica
- n. 1 posto (A049) Scienze Motorie e Sportive
- n. 2 posti (AB25) Lingua Straniera Inglese
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
rende noti il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame
comparativo delle candidature dei docenti titolari su Ambito Territoriale.
Sono richiesti i seguenti n. 6 requisiti, tra quelli indicati sull’allegato A “Quadro nazionale
requisiti da correlare alle esperienze professionali richieste” di cui all’accordo sindacale
dell’11-04-2017, e come da proposta del Dirigente, deliberata dal Collegio dei Docenti in data
18 Maggio 2017:
Titoli
- Possesso della specializzazione sul sostegno
- Specializzazione in Italiano L2 di cui all’art. del D.M. 92/2016
Esperienze professionali
- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
- Animatore Digitale
- Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

1

- Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Tutti i docenti dotati in parte o in toto dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale
di appartenenza di questa istituzione scolastica (ambito n. 8 EMR) sono invitati a
manifestare il loro interesse per i posti disponibili tramite e-mail da inviare all’indirizzo:
fomm03100p@istruzione.it (posta istituzionale).
Le candidature devono pervenire entro le ore 11.00 di Martedì 27 Giugno 2017.
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.
2. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
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 possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per
insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e
tipologia di posto / classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché i
requisiti di cui è in possesso indicati nel presente avviso.
Alla domanda devono essere allegati il CV in formato europeo e copia sottoscritta del
documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
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 a colpa dell'amministrazione stessa.
3. Procedura
Sulla base dei criteri oggettivi indicati, il Dirigente opererà un esame comparativo delle
candidature ed individuerà il docente cui effettuare la proposta, alla quale dovrà seguire
accettazione entro 24 ore dall’invio.
Qualora il docente destinatario opti per altra istituzione scolastica, il dirigente effettuerà la
proposta ad 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 del personale.
Così come indicato dalla comunicazione Miur prot. n.16977 del 19-04-2017, il numero dei
posti disponibili subirà variazioni a seguito di pubblicazione degli esiti della mobilità e della
conseguente comunicazione da parte dei competenti Uffici Ministeriali delle sedi vacanti e
disponibili, che consentiranno l’aggiornamento del numero dei posti indicati sul presente
avviso.
4. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sabrina Rossi)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/199
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