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Prot. N. 0003146/VII.1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 art 1 commi 79, 80, 81 e 82 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 per l’istituzione scolastica;  

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, avente per oggetto 

“Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR n. 275/99;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019.  

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica.  

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente il passaggio dei docenti dall’ambito territoriale alla scuola 

dell’11/04/2017; 

VISTA la nota 28578 del 02/06/2017, con annesso allegato B, riguardante indicazioni operative  per dare 

attuazione all’ipotesi del 11/04/2017;  

VISTA la nota MIUR.AOOUSPLE 0010191 del  10-07-2017con cui si comunicava all’istituzione 

scolastica il modello 2 definitivo dell’organico per  la scuola secondaria di primo grado per l’anno 

2017/2018;  
VISTA la nota MIUR. AOOUSPLE. prot. n 9886 del 06-07-2017, riguardante la disponibilità di posti nella 

scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2017/2018;  

CONSIDERATO che la legge prevede l’individuazione dei docenti per competenze, per esperienze e per 

formazione;  

TENUTO CONTO che i profili professionali richiesti dovranno corrispondere ai criteri individuati in via 

semplificativa nell’allegato A del CCNI e coerenti con il PTOF ed il PDM e scelti nel numero di (min 3 max 

6);  

VISTI i requisiti da considerare utili per la scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’esame comparativo 

delle candidature dei docenti titolari sull’ambito territoriale di riferimento, ai quali formulare proposta di 

incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A e deliberati dal collegio dei docenti in data12/05/2017 resi 

pubblici con Decreto del Dirigente  prot. n.  0002363/VII.6 e di seguito richiamati:  

 1.Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o in progetti di didattica multimediale  

(punteggio massimo attribuibile 25 punti)  

 2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

 (punteggio massimo attribuibile 20 punti)  

 3. Insegnamento con metodologia CLIL certificata 

(punteggio massimo attribuibile 20 punti)  

 4. Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del D.M. 92 / 2016  

(punteggio massimo attribuibile 15 punti)  
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 5. Esperienza in progetti ed attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione / 

inclusione (punteggio massimo attribuibile 10 punti)  

 6. Ulteriore abilitazione all’insegnamento nello stesso ordine di scuola 

 (punteggio massimo attribuibile 10 punti);  

TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della mobilità 

2017/2018;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica 

prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i 

docenti interessati inclusi nell’Ambito 18 della provincia di LECCE;  

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta nelle linee guida,  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 

Piano di Miglioramento;  

CONSIDERATO che risulta alla data di emissione del presente avviso, vacante e disponibile nell’organico 

dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, un solo posto, salvo ulteriori movimenti 

operati nel frattempo dall’ATP competente :  
n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A022 ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA nella 

scuola secondaria di primo grado (Cattedra Orario Esterna - 16 ore presso l’Istituto Comprensivo San Giuseppe 

da Copertino e 2 ore presso la scuola media “A.de Ferraris”) 

 

RENDE NOTO IL SEGUENTE 
AVVISO 

Finalizzato all’individuazione di docenti a tempo indeterminato, mediante procedura comparativa dei 

curriculum professionali per il conferimento di incarichi triennali nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 

1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota MIUR 2609 del 22/07/2016.  

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’Istituzione Scolastica scrivente, sono invitati a 

presentare la loro candidatura in relazione al posto sopra indicato che al momento di emanazione dell’avviso 

risulta vacante e disponibile, salvo rettifiche e/o diverse determinazioni da parte degli uffici scolastici 

competenti e Organi superiori. 

 

1. Modalità, tempi ed effetti della selezione  

I docenti a tempo indeterminato interessati potranno presentare la propria candidatura  secondo le modalità, 

la procedura e la tempistica comunicate dal MIUR con nota prot. n. 0010177 del 10/07/2017, ovvero entro e 

non oltre le ore 12,00 del 14/07/2017, per espletare nel pomeriggio del 14/07/2017 gli eventuali colloqui che 

dovessero rendersi necessari e per completare le operazioni di proposta di incarico entro la data prevista del 

15/07/2017. I docenti individuati saranno destinatari di proposta di contratto, come espressamente previsto 

dalla normativa vigente. Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo 

leic865009@pec.istruzione.it  

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. I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi 

e gli obiettivi di PTOF e PDM e che confermeranno la propria volontà di occupare la cattedra vacante 

inviando e-mail contenente il proprio curriculum vitae e l’attestazione dei requisiti richiesti, potranno essere 

destinatari di proposta di contratto, 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 degli uffici superiori.  

 

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 email 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 (si dovrà utilizzare lo stesso schema di tabella riportato nel presente 

avviso) 

 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la corrispondenza dei titoli di cui è in 

possesso ai criteri indicati nel presente avviso. Deve essere allegata copia del CV in formato europeo, 

anche se già caricata sul sito Istanze On line. Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del 

documento di identità del richiedente.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace 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. Criteri per la valutazione delle domande  
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico, in base 

al livello di coerenza fra profilo di competenza posseduto, Piano triennale dell’Offerta formativa e Piano di 

Miglioramento di Istituto, con riferimento ad esperienze professionali, curriculum formativo, titoli di studio, 

culturali e certificazioni.  

 

4. Requisiti documentabili richiesti per tipologia di posto/cattedra  
Al fine dell’assegnazione della cattedra, i docenti a tempo indeterminato della disciplina indicata in premessa 

inseriti nell’albo dell’ambito 18, oltre al titolo di accesso dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli 

complessivamente individuati, in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di 

Miglioramento di questo Istituto:  
 

Classe di concorso 

A022 – posto comune  

Nomine 

Evidenze 

Punteggio massimo 

attribuibile 

Pag. del curriculum ove si 

evince quanto dichiarato 

(deve essere evidenziata sul 

curriculum la voce indicata) 

Punteggio 

dichiarato 

Esperienza in progetti 

di innovazione 

didattica e/o in 

progetti di didattica 

multimediale 

 punteggio massimo 

attribuibile 25 punti ( 5 

pt per ogni esperienza) 

  

Possesso della 

specializzazione sul 

sostegno (non per i 

posti sul sostegno) 

 punteggio massimo 

attribuibile 20 punti 
  

Insegnamento con 

metodologia CLIL 

certificata 
 

 punteggio massimo 

attribuibile 20 punti (10 

pt per possesso 

certificazione almeno 

B2 e 5 pt. per ogni 

esperienza documentata, 

si valutano max. due 

esperienze) 

  

Specializzazione in 

italiano L2 di cui 

all’art. 2 del D.M. 92 / 

2016 

 punteggio massimo 

attribuibile 15 punti 
  

Esperienza in progetti 

ed attività di 

insegnamento 

relativamente a 

 punteggio massimo 

attribuibile 10 punti (2 

pt. per ogni esperienza, 

si valutano max 5 

  



percorsi di 

integrazione / 

inclusione 

esperienze) 

Ulteriore abilitazione 

all’insegnamento nello 

stesso ordine di scuola 

 punteggio massimo 

attribuibile 10 punti (5 

pt. per ogni abilitazione, 

si valutano max 2 

abilit.oltre a quella per 

la cui classe si concorre) 

  

Colloquio individuale 

con l’Istituto 

(EVENTUALE) 

/ Punteggio massimo 

attribuibile 20 punti 

(EVENTUALE) 

 

/ / 

 

5. Criteri oggettivi per l’esame comparativo delle candidature e per gli eventuali colloqui.  
 
L’esame comparativo dei requisiti dei candidati  che presenteranno domanda  avverrà secondo i criteri 

oggettivi indicati in premessa e richiamati nella tabella, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 

100 per la sezione di titoli ed esperienze. Qualora dovesse rendersi necessario a seguito di una non 

corrispondenza dei curricula con i requisiti richiesti e/o conseguentemente ad una necessità di maggiore 

chiarezza circa le esperienze possedute, potrà essere effettuato colloquio con tutti i candidati che 

presenteranno istanza. Per l’eventuale colloquio, che si svolgerà nel pomeriggio del 14/07/2017 (questa 

Istituzione scolastica si riserva di comunicare ora e luogo degli eventuali colloqui suddetti), è previsto un 

eventuale punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 20 punti per ogni candidato, sulla base della 

corrispondenza delle esperienze agli obiettivi e alle priorità del PTOF e del PDM. 

In caso di eventuale parità numerica  nel possesso dei requisiti e nel punteggio del colloquio, 

l’individuazione del candidato avverrà sulla base del maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità, 

oppure con il maggiore punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. In caso di ulteriore parità, prevarrà il 

candidato anagraficamente più giovane.  
 

6. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

 
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 Dott.ssa Eleonora Giuri. Il responsabile 

del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Antonio De Mitri. Gli 

incaricati pro tempore del trattamento dei dati sono gli Assistenti Amministrativi Gaballo Fernando, Bidetta 

Lazzara, Caputo Anna, Basso Nadia e Grasso Gisella. 

7. 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 grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il dirigente scolastico. 

pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente 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 viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nelle sezioni albo pretorio ed amministrazione 

trasparente.  

Copertino, 12/07/2017 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 



 


