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All’Albo online
Al sito web dell'Istituto
Al Direttore SGA

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI
ALL’AMBITO TERRITORIALE N.18 DELLA PROVINCIA DI LECCE E IL
CONFERIMENTO DI INCARICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’I.C.
VERNOLE (LE)
INTEGRAZIONE
Procedura “CHIAMATA PER COMPETENZE”
A. S. 2017 -2018
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107 del 13 luglio 2015;
VISTA la nota MIUR 16977 del 19-4-2017 Ipotesi CCNI concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a. s. 2017-2018;
VISTA la nota USR Puglia n. 0008718 del 04/05/2017 avente ad oggetto “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 seguenti”;
VISTA la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Vernole (LE) è collocato nell’ambito n. 18
della provincia di LECCE per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
18/01/2016 ed aggiornato nella seduta del 28/10/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento;
VISTA la delibera n° 227 del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017 relativa ai requisiti e ai
criteri per procedere alla c.d. “chiamata diretta”;
PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti di scuola dell’infanzia assegnato dal superiore
MIUR ed indicato nella piattaforma ministeriale SIDI;
VISTO l’esito delle operazioni di mobilità del personale docente di scuola d’infanzia per l’a.s.
2017/2018, come da nota MIUR.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE (U). 008373.19-06-2017;
PRESO ATTO del numero di posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia alla data odierna
nell’organico dell’autonomia indicati nella citata piattaforma che occorre coprire secondo la
tempistica prevista dalla citata nota MIUR prot. 28578 del 27/06/2017 mediante un Avviso
pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n.
18 della provincia di Lecce;

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalla L.107/15 di procedere
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena
corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi
strategici del PTOF e PDM;
CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuta da parte dell’Ufficio VI –Ambito Territoriale per la
Provincia di Lecce alcuna comunicazione relativa all’assegnazione delle sedi dei docenti con
precedenze ai sensi del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché preferenze ai sensi
dell’O.M. 221/17;
Emana
Il seguente Avviso contenente proposte di incarico triennale nell’istituzione scolastica partire
dall’a.s. 2017/18 ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’ambito territoriale nel quale è
ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n.18 della Provincia di Lecce), ai sensi di quanto
esplicitato in premessa, fatte salve tutte le diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data
successiva alla pubblicazione del presente avviso da parte dei competenti Uffici Superiori.

Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa Istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito territoriale n. 18 della Provincia di Lecce mediante la proposta di incarico
triennale per i posti vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a. s. 2017/18, relativi
alla Scuola dell’Infanzia.
Art. 2. Tipologia di posti e sede
N. 1 POSTO SOSTEGNO nella scuola DELL’INFANZIA presso l’I.C. Vernole, fatte salve tutte le
diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data successiva alla pubblicazione del presente
avviso da parte dei competenti Uffici Superiori.

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto
Al fine dell’assegnazione del posto di cui al presente avviso nella Scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo Vernole, i relativi docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’ambito di cui
all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti,
complessivamente intesi, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici
del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
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:




Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti
dalla scuola
In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato

con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle
graduatorie di merito/di esaurimento


In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del
candidato con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio
nelle graduatorie di merito/esaurimento

Art.5 Colloquio
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto, il Dirigente Scolastico avrà
facoltà di prevedere un colloquio, finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del
profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica.
La data e l’ora dell’eventuale colloquio verranno rese note con successiva comunicazione del
Dirigente Scolastico
Art.6 Tempi e modalità di presentazione della candidatura
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico
triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità
nell’Ambito Territoriale n. 18 della Provincia di Lecce nel corso delle operazioni di mobilità
pubblicate, con nota MIUR.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE (U). 008373.19-06-2017,
sono
invitati a:
 Inserire i requisiti, Curriculum Vitae e la scuola di partenza su Istanze Online nel periodo
compreso tra il 3 e il 7 luglio 2017
 Manifestare il proprio interesse entro e non oltre le ore 23.59 del 7/07/17, comunicando
la propria autocandidatura ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica
istituzionale LEIC85600E@istruzione.it – LEIC85600E@pec.istruzione.it, allegando
il proprio curriculum redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
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.
Nella domanda, i candidati avranno cura di dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo e
Codice Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo email, per favorire una pronta
reperibilità.
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento d’identità del richiedente.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Art.7 Procedura di individuazione dei docenti da parte del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae e dei titoli
dichiarati con quanto richiesto, e l’eventuale svolgimento di un colloquio conoscitivo dei candidati,
individuerà il docente cui proporre l’incarico, motivando la scelta e comunicando formalmente via
mail la proposta d’incarico, fatte salve tutte le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
La proposta di incarico è perfezionata con accettazione formale, da formularsi a cura del docente
individuato, mediante risposta con mail di posta ordinaria, entro il termine di 24 ore dal ricevimento
della proposta, salvo variazioni comunicate dall’Amministrazione Centrale e Periferica.
Il Dirigente Scolastico, nel caso in cui riscontrasse una rilevante mancata corrispondenza tra il
curriculum dei candidati ed i criteri esplicitati nel presente avviso, si riserva la possibilità di non
procedere con la proposta di incarico.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, il Dirigente Scolastico, nel
periodo compreso tra l’8 luglio 2017 ed il 15 luglio 2017, per il personale docente che sia stato
trasferito su ambito all’esito delle operazioni di mobilità, provvederà ad inserire l’incarico accettato
attraverso la relativa funzione SIDI

Art.8 Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purchè in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.

Art. 9 Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è
il Dirigente Scolastico Maria De Lorenzo.
Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Maria Rosa Gammariello
L’incaricato del trattamento dei dati è l’A. A. Esterina Tommasi.
Art.10 Incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti 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.
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo on line di questa Istituzione Scolastica
La trasparenza e la pubblicità degli incarichi conferiti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica

predetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria De Lorenzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

