a TUTTI I DOCENTI
Albo di Istituto
AVVISO AI DOCENTI
PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA A.S.2017/2018
CHIAMATA PER COMPETENZE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

CONSIDERATO
VISTA
VISTO

VISTI

CONSIDERATO

RISCONTRATA

l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 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 dell’Istituzione scolastica;
le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016,
contenenti indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico
ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
che l’Istituto è collocato nell’ambito n. 17 della prov. di Lecce;
la nota ministeriale AOODGPER16977 relativa all’ipotesi di CCNI
concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola;
il Piano triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento da
cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di
istruzione e formazione per l’intero triennio;
i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di
riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra
quelli presenti nell’allegato A della predetta nota ministeriale, proposti dal
Dirigente Scolastico ed approvati dal Collegio dei Docenti in data
17/05/2017 delibera 55;
che occorre procedere alla copertura dei posti eventualmente 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 territoriale n. 17 della provincia di Lecce;
la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida citate, 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,
Emana

il presente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto (Ambito n. 17 della provincia di

Lecce) in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida
ministeriali di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.
Art. 1 - Oggetto e destinatari
Questa Istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito territoriale n. 17 della provincia di Lecce mediante proposta di incarico
triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.
Art. 2 - Tipologia di posti
Nella seguente tabella sono riportate le tipologie di posto, così come delibera n. 55 del Collegio
dei Docenti del 17/05/2017 per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi secondo
le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle già citate Linee
guida
TIPOLOGIA DI POSTO

AREA

Comune

Umanistica

Comune

Scientifica

Comune

Linguistica

Comune

Musicale

Sostegno

Sostegno

DISCIPLINE
Lettere, Arte, Storia e
filosofia, Diritto, Religione
Matematica e fisica,
Scienze, Ed. fisica
Inglese, Francese, Spagnolo,
Tedesco
Tutte le discipline musicali
e gli strumenti
Tutte le aree di sostegno

Art. 3 - Requisiti per tipologia di posto
Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’ambito
di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, potranno far valere i requisiti di cui alla seguente tabella,
deliberati dal Collegio dei Docenti in data 17/05/2017, delibera n.55.
Tipologia di posto

Area

Requisiti

Titoli
Comune

Umanistica
Scientifica
Linguistica

Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento
Dottorato di ricerca coerente le competenze
professionali specifiche richieste
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Insegnamento con metodologia CLIL

Esperienze
professionali

Comune

Musicale

Titoli

Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale
Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento
Ulteriore abilitazione all'insegnamento

Master universitari di I e II livello (coerenti con
le competenze professionali specifiche richieste)
Esperienza di insegnamento all'estero
Esperienze
professionali

Titoli
Sostegno

Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale
Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento
Ulteriore abilitazione all'insegnamento
Dottorato di ricerca coerente le competenze
professionali specifiche richieste

Sostegno

Esperienze
professionali

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di
cui al DM 2inmarzo
2012,
n. 3889
Esperienza
progetti
di innovazione
didattica
e/o didattica multimediale
Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Art. 4. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione
scolastica inviando e-mail a lepc03000r@pec.istruzione.it corredata di CV e di attestazione dei
requisiti richiesti nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida ed indicate in ulteriori
comunicazioni, contestualmente alle necessità di questo Istituto.
Art. 5 – Aggiornamento dell’avviso
Il presente avviso sarà aggiornato una volta pubblicati gli esiti delle operazioni di mobilità.
Questo Istituto si riserva di ulteriore pubblicazione sia in ordine alle modalità e alla tempistica di
presentazione delle istanze sia riguardo il numero e la tipologia di posti che potranno risultare,
successivamente alla emissione del presente Avviso, vacanti e disponibili anche a seguito delle
operazioni di mobilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Loredana di Cuonzo
Signed by
LOREDANA DI
CUONZO
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