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Alessano, vedi segnatura allega

Al sito istituzionale
www.salveminialessano.gov.it
OGGETTO: 2° Avviso Pubblico relativo alla scuola secondaria di 2° grado rivolto ai Docenti
Ambito Territoriale n. 20 concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’anno scolastico 2017-2018.
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 il
comma 5 e commi da 79 a 82 dell’art. 1;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’USR per la Puglia prot. n. AOODRPU 3973 del
23.03.2016, concernente la costituzione degli ambiti territoriali della Regione Puglia che colloca
questa Istituzione Scolastica nell’ambito territoriale n. 20 della provincia di Lecce;

VISTO

il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto;

VISTO

il RAV e il Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e
gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

VISTO

l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018;

CONSIDERATI i bisogni formativi degli alunni;
VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative
per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli
incarichi nelle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n.
AOODGPER 16977 del 19.04.2017 recante “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo
1, commi 79 e successivi”;
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VISTA

la nota prot. MIUR n. 28578 del 27.06.2017, passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su
ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2017/18.
C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;

VISTA

l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola
per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n.
107;

VISTO

l’Allegato A al CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi
dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “il Quadro
nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste”;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 21 maggio 2017 verbale nr.11 che, a seguito della
proposta avanzata dal Dirigente Scolastico, individua i requisiti contenuti nell’allegato A del
CCNI, in quanto coerenti con il PTOF e il PDM della scuola;

VISTO

l’organico complessivo comunicato dal MIUR sulla piattaforma SIDI il 07 luglio 2017 e la
comunicazione prot. n. 0010030 del 07.07.2017 dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la
provincia di Lecce;

RICHIAMATO il proprio Provvedimento prot. n. 7802/2017 del 07.07.2017, con il quale sono stati definiti i
criteri, in attuazione alla delibera del Collegio dei Docenti, coerenti con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per
l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico
dell’autonomia;
VISTO il decreto n. 0011073 del 20/7/2017 dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di lecce
con l quale è stato pubblicato il bollettino dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo
provinciali ed interprovinciali dei docenti di sciola secondaria di secondo grado, relativi all’anno
scolastico 2017/2018;
DISCIPLINE LETTERARIE
N. Catt

Classe
concorso

1

A12

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

Completamento

COE

10

8h
IIS Meucci Casarano

FISICA
N. Catt

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

Completamento

1

A20

FISICA

COE

13

5h
IIS Don Tonino
Bello Tricase
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GEOGRAFIA
N. Catt

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

Completamento

1

A21

GEOGRAFIA

COE

10

9h
IIS Meucci Casarano

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA-INGLESE
N. Catt
1

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

Completamento

A24

LINGUA E
CIVILTÀ
STRANIERAINGLESE

COI

3

15h Potenziamento
IIS Salvemini
Alessano

Completamento

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
N. Catt

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

1

A34

SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE

COI

18

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
N. Catt

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

Completamento

1

A040

TECNOLOGIE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

COE

14

3h
IIS Meucci Casarano

Tipo Cattedra

Ore

Completamento

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
N. Catt

Classe
concorso

Denominazione

1

18

1
A41
1
1

SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

18
COI
18
18
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SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
N. Catt

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

1

A42

SCIENZE E
TECNOLOGIE
MECCANICHE

COI

19

Completamento

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
N. Catt

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

Completamento

1

A48

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

COE

14

4h
IIS Montalcini
Casarano

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

Completamento

8

7h IIS Vespucci
Gallipoli
4h IIS Giannelli
Parabita

Completamento

LAB. FISICA
N. Catt
1

B03

LAB. FISICA

COE

LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
N. Catt

Classe
concorso

Denominazione

Tipo Cattedra

Ore

1

B15

LAB. SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

COI

18

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
concernente le proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato, trasferiti nell’Ambito
territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 20 della Provincia di Lecce),
in conformità con le disposizioni della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.
Art. 1 – Oggetto dell’avviso e destinatari
Questa scuola avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati all’ambito
territoriale n. 20 della Provincia di Lecce al fine di proporre eventuali incarichi per i posti
nell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 che risulteranno vacanti e disponibili,
successivamente alle operazioni di mobilità e delle prerogative previste dall’art. 13 del CCNI
inerente la mobilità.
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Art. 2 – Tipologia di posti e sede
Gli eventuali posti/cattedre vacanti e disponibili per il conferimento di incarichi previsti dal
presente avviso, saranno pubblicati a seguito della comunicazione degli uffici competenti di cui
all’articolo 1.
Art. 3 – Requisiti per l’individuazione dei docenti
Al fine dell’assegnazione del posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato assegnati all’ambito
territoriale n. 20 della Provincia di Lecce, oltre al titolo di accesso dovranno risultare in possesso
dei seguenti requisiti (titoli ed esperienze professionali), valevoli per tutte le classi di concorso,
complessivamente intesi, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici
del Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica:
Titoli
Possesso della specializzazione sul sostegno
Specializzazione in italiano L2,di cui all’art.2 del DM 92/2016
Certificazione linguistica pari almeno al livelloB2rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012 n.3889
Esperienze professionali
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Tutor per alternanza scuola-lavoro
Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
Art. 4 – Criteri oggettivi per l’esame comparativo delle domande dei candidati
L’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presentano domanda avverrà secondo i seguenti
criteri oggettivi:
a) Un punto per requisito tra quelli deliberati.
Il punteggio totale è dato dalla somma dei requisiti posseduti e documentati
b) Coerenza delle competenze professionali con PTOF/PDM
Art. 5 – Modalità di presentazione della candidatura e procedura
I docenti a tempo indeterminato interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le
modalità, le procedure e la tempistica che saranno comunicate dal MIUR e successivamente
pubblicate da questa istituzione scolastica ad integrazione del presente avviso, in caso di posti
disponibili.
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del PTOF e conseguente PdM e che confermeranno la propria volontà di occupare il posto
vacante e disponibile, inviando e-mail a questa istituzione scolastica leis003006@pec.istruzione.it
entro le ore 24:00 del 26/7/2017 contenente il C.V. redatto in conformità alle indicazioni fornite dal
MIUR e l’attestazione dei requisiti richiesti, potranno essere destinatari di proposta di contratto,
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così come previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in
materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei
superiori Uffici.
L’Istituto declina ogni responsabilità inerente la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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.
Si precisa inoltre che tutte le certificazioni devono essere documentate in copia autenticata.
Art. 6 – Incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti con
l’Istituzione scolastica coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di
affinità entro il secondo grado con il Dirigente Scolastico.
Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico dichiarerà l'assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i
docenti stessi.
Art. 7 – Disposizioni finali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni,
i dati personali forniti dai richiedenti sono 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.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Il responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso, è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Chiara Florinda
Vantaggiato.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali amministrativi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica,
www.salveminialessano.gov.it.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica
www.salveminialessano.gov.it.
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Art. 8 – Conclusioni
PROCEDURA
Al termine delle fasi operative, il Dirigente Scolastico:
- Esamina la corrispondenza dei C. V. dei docenti inseriti nell’ambito, a partire da quelli che
hanno presentato candidatura con i criteri prefissati;
- Individua i docenti cui proporre l’incarico e saranno convocati per in apposito colloquio (in
situazione di parità si terrà conto del punteggio utile al fine del trasferimento).
- comunica via email tale assegnazione entro le ore 13:30 del 27/7/2017.
Il docente individuato dovrà fornire, con lo stesso mezzo, entro le h.10:00 del 28/7/2017 la propria
accettazione da intendersi irrevocabile e dovrà pervenire all’indirizzo e-mail:
leis003006@pec.istruzione.it.
la mancata risposta equivale a rinuncia.
Al temine delle varie fasi, i docenti assegnati alla scuola dovranno sottoscrivere l’incarico
triennale di cui alla legge 107/2015 - il 28/7/2017 h:13:00.
L’inserimento a sistema sidi avverrà entro il giorno 29/7/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Florinda VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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