
 
Avviso pubblico chiamata diretta personale docente neoimmesso in ruolo su ambito territoriale  

per il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18  
ai sensi dell’art. 1 c. 79 e successivi della legge n. 107 del 13/07/2015 

INTEGRAZIONE 
 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI INTERESSATI 

ALL’ALBO 

 

Prot.  n.   4150/07                                                                               Cassano allo Ionio,  07/08/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’AVVISO pubblicato in data 05/07/2017 con prot. n° 3873, finalizzato alla chiamata diretta del 

personale docente per il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1 c. 79 e 

successivi della legge n. 107 del 13/07/2015;  

VISTA l’integrazione all’Avviso, prot.n.4046/07 pubblicata sul sito dell’Istituto in data 21/07/2017; 
CONSIDERATO che, a conclusione della fase della chiamata diretta del personale docente per il passaggio da 
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, risulta conferito n.1 incarico triennale per la classe di concorso 
A018 Filosofia e Scienze umane su posto comune, cattedra esterna; 
VISTO il D.M. n. 522 del 26-07-2017 relativo all’autorizzazione assunzioni del personale docente per l’a.s. 
2017/18;  
VISTA la nota tecnica del MIUR pubblicata sul Sidi in data 28/07/2017, riguardante le fasi operative che fanno 
riferimento alla Pianificazione delle attività di cui alle note AOODGPER 28578 del 27 giugno 2017 e 
AOODGPER 32438 del 27 Luglio 2017 della Direzione Generale del personale scolastico;  
VISTA la nota dell’ATP di Cosenza, prot. n. 8691 del 02/08/2017 “Assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente per l’anno scolastico 2017/18. Nota ministeriale prot. 32438 del 27/7/17 e Decreto 
Ministeriale n. 522 del 26/7/2017”; 
VISTA la pubblicazione dell’ATP di Cosenza del 02/08/2017 riguardante la disponibilità delle cattedre interne 

ed esterne; 

VISTA la pubblicazione dell’ATP di Cosenza del 04/08/2017 avente ad oggetto “Disponibilità dopo scelta sede 

neo immessi in ruolo beneficiari precedenze. Cattedre interne. Cattedre esterne”;  

CONSIDERATO che, salvo ulteriori movimenti operati nel frattempo dall’ATP competente, risultano 

alla data di emissione del presente avviso vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione 

scolastica i seguenti posti: 

Cattedre interne 

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO; 

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO; 

 n. 2 posti scuola secondaria di secondo grado AD01 SOSTEGNO; 

Cattedre esterne  

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A026 MATEMATICA (12 H CASSANO – 6 H ITC PALMA 

CORIGLIANO); 

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A012 DISCIPLINE LETTERARIE CORSO SERALE (10 H 

CASSANO – 8 H ITC PALMA CORIGLIANO) 

 

a integrazione di quanto esplicitato nell’AVVISO emanato e pubblicato sul sito web di questa Istituzione 

scolastica in data 05/07/2017 con prot. n° 3873, 
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RENDE NOTA   

LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALLO STESSO AVVISO  

 

finalizzato alla chiamata diretta del personale docente neoimmesso in ruolo su ambito territoriale per il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 

ai sensi dell’art. 1 c. 79 e successivi della legge n. 107 del 13/07/2015 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I docenti neoimmessi in ruolo interessati, inclusi nell’Ambito CAL0000005 della provincia di Cosenza, 

possono avanzare la propria candidatura completa di curriculum vitae, dopo averla inserita pena l’esclusione 

nell’apposita sezione di Istanze online, tramite  e-mail all’indirizzo csis022007@istruzione.it 

Le candidature devono pervenire, entro e non oltre le ore 23.59 di giorno 08 agosto 2017.  

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.  

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 

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, 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 responsabilità̀ 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. 

 

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. 

 

mailto:csis022007@istruzione.it
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PROCEDURA 

Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nell’Avviso 
prot. n.4005 07-06 del 06 luglio 2017, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato 
entro le ore 14.00 del 09/08/2017. 
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. 
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email entro le ore 14.00 del 
10/08/2017. 
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 Curriculum non coerente con i requisiti. 
 

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.  

 

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono 
assicurate attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell’Istituto di Istruzione Superiore IIS CASSANO 
IONIO all’indirizzo  www.iisscassanoionio.gov.it, prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso 
e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi sulla Home Page e sull’apposita sezione 
“Chiamata per competenze”.  
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Si formula espressa riserva di annullamento in autotutela del presente Avviso nel caso di emanazione di 

eventuali e successive diverse determinazioni da parte dei Superiori Uffici e di questa Dirigenza e, comunque, 

fatte salve tutte le altre ipotesi previste dalla legge. 

Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rimanda all’Avviso prot. n.3873 del 

05/07/2017. 

 

 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/

