
 

AVVISO PUBBLICO AI DOCENTI 
CHIAMATA DIRETTA PER IL PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA 

 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI INTERESSATI 

ALL’ALBO 
Prot.  n.   3873                                                                                                 Cassano allo Ionio,  05/07/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 art 1 commi 79, 80, 81 e 82 relativi alla chiamata diretta del personale docente; 

VISTO il DPR n. 275/99; 

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 

il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. MIUR 2609 del 22/07/2016;  

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

formazione come da allegato A direttiva di cui al Prot. MIUR n. 2609 del 22/07/2016; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 16977 del19/04/2017, Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO l’allegato A dello stesso Contratto, Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze 

professionali richieste; 

VISTA la propria proposta di individuazione dei requisiti (titoli ed esperienze professionali) e dei criteri ai 

fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, approvata dal 

Collegio dei docenti con delibera n° 5 del 16/06/2017; 

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

semplificativa nell’allegato A e coerenti con il PTOF ed il PDM; 

CONSIDERATO che,  in seguito alla pubblicazione dei movimenti relativi alla mobilità 2017/2018, 

occorrerà procedere alla copertura di eventuali posti rimasti vacanti, mediante un Avviso pubblico al quale 

hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’Ambito CAL0000005 della provincia di 

Cosenza; 

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici 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 alla data di emissione del presente avviso non si conosce il numero e la tipologia dei 

posti che si renderanno, eventualmente, disponibili nell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 

2017/2018; 

 

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, della nota MIUR  2609 del 22/07/2016 e della nota MIUR 16977 

del 19/04/2017, riservandosi di integrarlo con l’indicazione delle reali disponibilità (numero e tipologie 

di posti) a seguito della conclusione delle procedure di mobilità. 
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REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il trasferimento 

nell’ambito CAL0000005 della provincia di Cosenza ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità 

specificate di seguito in apposito paragrafo.  

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. 

 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di 

posto / classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui 

è in possesso ai requisiti specifici e ai criteri indicati nel presente avviso. Deve essere allegata copia del CV 

in formato europeo sottoscritta in quanto avente valore di autocertificazione (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, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, 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. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo csis022007@istruzione.it. 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, secondo la tempistica che sarà successivamente 

comunicata con integrazione del presente Avviso e, comunque, dopo la determinazione dell’organico 

dell’autonomia e dopo le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018.  

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.  

 

REQUISITI SPECIFICI PER LA SELEZIONE   

Titoli 

a. Ulteriori abilitazione all'insegnamento 

b. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste 

Esperienze professionali 

a. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari  

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

c. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e 

inclusione 

d. Tutor per alternanza scuola-lavoro 

 

CRITERI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI 

a. Possesso del maggior numero di requisiti 

b. In caso di parità si terrà conto del punteggio in graduatoria 

c. In caso di ulteriore parità, verrà effettuato il colloquio. 
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PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AVENTE DIRITTO 

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. 

I criteri/requisiti sono indicati senza un ordine di priorità: il profilo dell’aspirante che include un numero 

maggiore di criteri ha priorità rispetto al profilo con un numero minore di criteri.  

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale (005 CS).  

A parità di punteggio, il Dirigente scolastico provvederà a sostenere  un colloquio con i docenti selezionati, 

al fine di verificare la reale corrispondenza con quanto dichiarato. 

Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i criteri 

prefissati.  

Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente 

Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro la data che sarà 

successivamente comunicata sul sito. 

Il docente, a sua volta, è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e mail, entro la data 

comunicata nell’integrazione all’Avviso. 

I  docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della 

Legge 170/2015. 

Il dirigente si riserva di non inviare proposta di contratto in assenza di Curricula non coerenti con i requisiti. 

I posti che dovessero restare vacanti a seguito della presente procedura saranno coperti a cura dell’USR, 

come previsto dalla normativa vigente. 

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 delle suddette cause di incompatibilità. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso  è il Dirigente scolastico D.ssa Anna Liporace. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno 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.  

Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica IIS di Cassano allo Ionio, nella persona del Dirigente 

scolastico Dott.ssa Anna Liporace. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella 

persona del DSGA Dott.ssa Ida Zingone. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iisscassanoionio.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. 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 

3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Anna LIPORACE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n°39/1993 

http://www.iisscassanoionio.gov.it/

