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 All’Albo on line 

Agli interessati 

Agli  Atti 

 

 

OGGETTO:  AVVISO  disponibilità  per passaggio da ambito territoriale a scuola per 

l’a.s.2017-18 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D. Lgs.165/01 

 VISTO il DPR 275/99 

 VISTA la L. 107/15, art.1 co. 79 ss. 

 VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGPER 0016977 del 19/04/2017 avente per 

oggetto “Ipotesi di C.C.N.I. concernente il passaggio da ambito territoriale a 

scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1 commi 79 e successivi, della L. 13 

luglio 2015, n. 107 

 PRESO ATTO degli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti 

per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto 

 ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato 

dall’Istituto 

 VALUTATO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e il Piano di 

Miglioramento (PdM) dell’Istituto 

 VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto 

 CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso non risultano 

determinati i posti vacanti  nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione 

Scolastica 

 ATTESA comunque la necessità di copertura dei posti vacanti e disponibili 

all’interno dell’Istituzione Scolastica 

 VERIFICATO che l’istituzione scolastica necessita di figure in grado di supportare 

la progettualità, intesa anche come competenza nella stesura di progetti e nel 

coordinamento di attività 

 PRESO ATTO della necessità di assicurare l’insegnamento  CLIL in tutte le classi  

 SENTITA  la proposta del Dirigente Scolastico  

 ACQUISITA  la delibera del Collegio Docenti  nella riunione del 17 maggio 2017 

 

EMANA 

 

il presente AVVISO  avente come finalità  la selezione  di docenti di scuola secondaria 

di II grado titolari su ambito territoriale che si candidano alla copertura dei posti che 
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risultano vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto prima delle 

operazioni di mobilità: 

 

n. 1 posto Scienze giuridico-economiche – classe di concorso A046 

n. 1 posto Lingua e cultura straniera (Francese) – classe di concorso AA24 

n. 1 posto Lingua e cultura straniera (Tedesco) – classe di concorso AD24. 

 

L’avviso è diretto ai docenti assegnati all’Ambito Territoriale n.10 del FVG in 

cui è collocato l’I.T.S.S.E “Odorico Mattiussi” in ossequio all’art.1 co. 79  della 

L.107/15. 

I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti in 

corrispondenza della tipologia proposta, come esplicitato in dettaglio nell’Allegato 

sub1 riportato in calce al presente avviso di cui è parte integrante. 

I criteri generali sono determinati sulla base dei fabbisogni  per il servizio 

ordinamentale e per l’attuazione delle esigenze progettuali avviate nell’Istituto.  

In ogni caso per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, si farà 

riferimento al curriculum e alla presenza  dei requisiti  individuati, declinati in titoli ed 

esperienze  conseguite in contesti reali.  

Pertanto i  docenti titolari nell’Ambito Territoriale di appartenenza di questa 

Istituzione Scolastica (A.T. n. n. 110) sono invitati a manifestare il loro interesse 

per tali posti UNICAMENTE  a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 

pntd05000e@pec.istruzione.it a pena  di esclusione  entro il 23 luglio 2017. 

La manifestazione di interesse va corredata da un curriculum vitae del candidato 

in formato PDF, utilizzando il modello presente su Istanze On line, SPECIFICANDO 

CON CHIAREZZA ciascuna tipologia di incarico, indicando altresì la classe di concors. 

Tra i requisiti vanno esplicitati i titoli  e  dettagliate le esperienze richieste 

(indicando il luogo di svolgimento, la durata e la cadenza delle stesse, nonché i 

destinatari effettivamente coinvolti). 

Il candidato che può aspirare a più posti DEVE INDICARE CON PRECISIONE 

l’ordine di scuola, la tipologia, la  eventuale classe di concorso per cui si propone, 

dichiarando per ciascuna posizione in modo puntuale i requisiti posseduti  . 

I criteri di comparazione delle candidature pervenute sono: 

1. Prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti fra 

quelli richiesti, tenendo presente nelle esperienze la significatività delle stesse 

(prevalenza della esperienza determinata  dalla durata e dalla cadenza, nonché  

dalla consistenza numerica dei destinatari effettivamente coinvolti). 

2. In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti – previa 

valutazione della significatività delle esperienze: prevalenza del candidato  

con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e, in subordine, del 

candidato più giovane.  

In assenza dei requisiti richiesti sarà motivata la rinuncia alla scelta. 

 

L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico  avverrà 

entro le ore 12 del 29 luglio 2017. 

L’accettazione della proposta di incarico da parte del docente individuato dovrà 

essere prodotta formalmente entro le ore 12 del 30 luglio 2017, tramite e-mail 

all’indirizzo pntd05000e@pec.istruzione.it 

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o 

tardivo inoltro della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione 

dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a fatto di 

terzi, a caso fortuito e/o a forza maggiore. 

Ai sensi dell’art. 1, co.81 della Legge 107/2015 il Dirigente Scolastico non può 

conferire gli incarichi a coloro che abbiano un rapporto di coniugio e/o un grado di 

parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso. 
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Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai 

sensi del D.L. 196 del 30/06/2003. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

www.itsseodoricomattiussi.gov.it 

     

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Alessandra Rosset 
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Allegato sub 1 

 

CRITERI PER LA CHIAMATA DIRETTA 

-basata sui criteri esprimibili dell’Allegato A del CCNI- 

 

Discipline curriculari 

-escluso lingue 

straniere- 

Titoli Esperienze 

 1. Ulteriori titoli di studio 

coerenti con le competenze 

professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari 

a quello previsto per l’accesso 

all’insegnamento 

1. Insegnamento con 

metodologia CLIL 

 6. Certificazioni linguistiche 

pari almeno al livello B2, 

rilasciate da Enti ricompresi 

nell’elenco di cui al DM 2 marzo 

2012, n.3889 

4. Esperienza in progetti e 

in attività di innovazione 

didattica e/o didattica 

multimediale 

  6. Tutor per alternanza 

scuola lavoro 

  9. Referente/coordinatore 

orientamento e/o 

valutazione 

   

Lingue Straniere Titoli Esperienze 

 2. Ulteriore abilitazione 

all’insegnamento 

3. Partecipazione a 

progetti di scambio con 

l’estero e/o a programmi 

comunitari 

 5. Specializzazione in italiano 

L2 di cui all’art.2 DM 92/2016 

4. Esperienza in progetti e 

in attività di innovazione 

didattica e/o didattica 

multimediale 

  6. Tutor per alternanza 

scuola lavoro 

  9. Referente/coordinatore 

orientamento e/o 

valutazione 
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