
 
INTEGRAZIONE AVVISO AI DOCENTI 

DISPONIBILITA’ POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI INTERESSATI 

ALL’ALBO 

 

Prot.  n.   4046/07                                                                               Cassano allo Ionio,  21/07/2017 

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;  

 

VISTI gli esiti della procedura di trasferimento e passaggio del personale della scuola secondaria di II grado  

pubblicati dall’ATP di Cosenza in data 20 luglio 2017 con prot. n° 7795 “Decreto pubblicazione - bollettino 

movimenti e movimenti in uscita a.s. 2017/2018”  

VISTI i posti resisi disponibili dopo le operazioni di mobilità comunicati con  nota prot. n° 7828 del 

20/07/2017 “Disponibilità residue dopo la pubblicazione dei movimenti di scuola superiore di II grado per 

l’anno scolastico 2017/2018”;   

VISTA la disponibilità presente dopo la scelta delle sedi  da parte dei docenti trasferiti su ambito 

con precedenza - Cattedre interne ed esterne - a.s. 2017/18, pubblicata in data 21/07/2017 dall’ATP di Cs; 

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 CAL0000005 della provincia di Cosenza; 

 

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 (OD e 

potenziamento) 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 A012 DISCIPLINE LETTERARIE IST. II GRADO (12 H 

CASSANO – 6 H ITC PALMA CORIGLIANO); 

 n.1 posto scuola secondaria di secondo grado A017 DISEGNO STORIA ARTE IST. II GRADO (12 H 

CASSANO – 6 H L.S. LONGOBUCCO); 

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE (9 H CASSANO – 

7 H IISS ROSSANO ITAS-ITC – 2 H IISS TREBISACCE IPSIA-ITI); 

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

CORIGLIANO); 
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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,  che si allega alla presente, 

RENDE NOTA   

LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALLO STESSO 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. 

TEMPISTICA E 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, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 24/07/2017. 

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.  

 

PROPOSTA DI CONTRATTO 

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

nell’Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato entro la giornata del 

25/07/2017. 

Il docente, a sua volta, è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e mail, entro le ore 12:00 

del martedì 26/07/2017, al fine di garantire il completamento della procedura di selezione e inserimento al 

SIDI. 

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

Legge 170/2015. 

Nel caso di rinuncia del docente individuato, il dirigente si riserva di non inviare proposta di contratto agli 

altri docenti che hanno presentato candidatura, i cui Curricula non risultassero coerenti con i requisiti 

esplicitati nell’AVVISO. 

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. 2 1, 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. 

 

 

 

 

mailto:csis022007@istruzione.it
http://www.iisscassanoionio.gov.it/
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ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.0 .2016 sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 2 1, e dell’art. 3 – differimento – c. 

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

 

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 


