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ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it
Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale V
definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Umbria e il conferimento degli incarichi
nell’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo T. Petrucci, Montecastrilli –Terni
Il dirigente scolastico
Vista la legge 13 luglio 2015 n.107/2015, art. 1, commi 5,7,20,21,58,63, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e i commi da 79 a 82 che regolamentano la
procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati
all’ambito territoriale
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33,comma 6 con la quale viene attribuita la
precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli
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
Visto il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
Visto il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle
scuole del 12 aprile 2017;
Vista l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’anno scolastico 2017-2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio
2015 n.ro 107
Vista la nota MIUR prot. 16977 del 19/04/2017 con la quale viene indicata la tempistica assegnata
ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati
alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola,
Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019, deliberato dal Consiglio di Istituto dell’IC
T. Petrucci, di Montecastrilli-Terni il giorno 14 gennaio 2016 con delibera n.ro 2, adeguamento
approvato in data 22 Settembre 2016, nel quale vengono indicate, nel rispetto della normativa di
riferimento (Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione), le priorità strategiche
seguenti: “sviluppare una comunità professionale in grado di non lasciare indietro nessuno,
costruendo contesti di apprendimento inclusivi e cooperativi per la promozione delle competenze di
cittadinanza, rompendo la struttura trasmissiva della lezione anche in riferimento ai valori:
accoglienza, comunità e responsabilità della Rete delle Scuole SENZA ZAINO
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica ed il RAV pubblicato in data 30
Giugno 2016 dopo l’approvazione degli organi collegiali, Consiglio d’Istituto del 30 Giugno 2016,
Collegio dei docenti del 29 Giugno 2016
Vista la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del giorno 19 maggio 2017 con la quale sono stati
definiti i criteri per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito territoriale V USR
Umbria
Vista la proposta di organico dell’autonomia
per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente
scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del
numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria a questa
Istituzione scolastica della scuola infanzia e primaria in data 6 Giugno 2017 e per la scuola
secondaria di 1° grado in data 29-06-2017 con nota prot. N. 3984
VISTA la comunicazione nota AT uff. 4 di Terni prot. n.3393 del 6/06/2017 con la quale l’USR
dell’Umbria Ambito Territoriale Ufficio IV ha reso noti i posti disponibili riferiti a ciascun grado
Vista la nota MIUR prot. N. 28578 del 27 Giugno 2017 e relativi allegati: “ Pianificazione delle
attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni
a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie”
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Vista la nota USR AT TERNI Prot. N. 4085.05-07-2017 di assegnazione alle scuole dei docenti
beneficiari delle precedenze previste dall’art.7 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola
Vista la nota USR UMBRIA AT Terni prot. N. 0004127 del 06-07-2017 con l’indicazione dei posti
vacanti e disponibili delle scuole infanzia e primaria,

vista la nota USR UMBRIA AT TERNI prot. N .4190 del 7-07-2017, disponibilità posti
scuola secondaria di 1° dopo la mobilità.
rende noto
il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi di durata
triennale 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.
Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “i docenti
individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad
ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti
comuni e organico di potenziamento”.
L’avviso è rivolto ai docenti di scuola secondaria di 1° grado.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono
invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti attualmente disponibili di seguito
indicati:

POSTI SCUOLA SECONDARIA 1° grado
Cattedre:
n.3 cattedra interna A022 italiano storia educazione civica e geografia alla
scuola sec.1°grado
n.1 cattedra esterna A022 italiano storia educazione civica e geografia alla
scuola sec.1°grado,
n.2 cattedra interna sostegno
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo tric816004@istruzione.it utilizzando
esclusivamente il modello allegato.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre:
 Il 10 Luglio 2017 alle ore 12,00
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.
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 del titolo valido per insegnamento al grado scolastico di appartenenza
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e
tipologia di posto per il quale intende presentare domanda secondo i codici sopra riportati ( es
scuola sec.1° cattedra interna A022 italiano, storia ed. civica e geografia alla scuola sec. 1° grado.),
nonché la descrizione dei titoli/esperienze di cui è in possesso in corrispondenza ai criteri indicati nel
presente avviso per ogni tipologia di posto a cui intende concorrere. Può essere allegata copia del
CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato caricato 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. A pena di
esclusione la domanda deve essere firmata, scannerizzata ed inviata via mail all’indirizzo:
tric816004@istruzione.it .
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 email né per eventuali disguidi informatici e
telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
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3. requisiti per la valutazione delle domande

scuola secondaria di 1° classe di concorso: per tutte le classi di concorso richieste nel
presente avviso
Titoli
a. possesso della specializzazione di sostegno (non per posti di sostegno)
b. certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate da enti ricompresi nell’elenco di cui al
DM 2 marzo 2012, n.3889
c. specializzazione italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016
Esperienze
a. esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
b. esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Scuola secondaria di 1° posto di sostegno
Titoli
c. specializzazione italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016
Esperienze
a. esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
b. esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
4. Criteri per la valutazione delle domande
Per la procedura di comparazione delle domande si seguiranno i seguenti criteri:
Titoli
possesso del/dei titolo/i indicati
Esperienze
Per il criterio a: n.ro progetti e attività dichiarati (non eventi) di cui siano stati riportati a.s., durata ,
classe/i, eventuale titolo, ruolo svolto
Per il criterio b: n.ro aa.ss. di insegnamento in classi frequentate da alunni con BES.
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale, a parità di
punteggio sarà considerata la maggiore età.
A parità di requisiti, qualora si tratti di chiamata diretta a docenti neo immessi in ruolo per
superamento concorso sarà considerata la precedenza in graduatoria di merito
A parità di requisiti, qualora si tratti di chiamata diretta a docenti neo immessi in ruolo da GAE sarà
considerato la posizione in graduatoria.
5.

Procedura

Il dirigente scolastico, verificata preliminarmente l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o
conflitti di interesse rispetto alle candidature pervenute, 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 proposta di incarico al docente individuato,
entro:
12 Luglio 2017 ore 12,00
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 24 ore dall’invio
della e-mail di proposta di incarico.
I docenti che hanno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale di cui al
comma 80 della Legge 170/2015.
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
6. 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 la dirigente scolastica
7. Trattamento dei dati personali
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Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi
atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’IC T.
Petrucci
di
Montecastrilli
all’indirizzo
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
sezione
"Amministrazione Trasparente”, prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei
risultati della procedura di affidamento degli incarichi anche sulla Home Page del sito.
Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi pubblici
saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno
invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.
8. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto all'art 6 comma 1dlvo 97/2016 che ha modificato l'art
5 dlvo 33/2013,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
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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