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AVVISO
per l’individuazione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 001
della regione FRIUI VENEZIA GIULIA a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica ISIS CARDUCCI DANTETRIESTE

Prot. n. 5556/A4

Data 7 luglio 2017

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;
la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA
VISTI

VISTO

VISTO
VISTA

il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei
docenti dagli ambiti alle scuole del 12 aprile 2017;
l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a. s. 2017/2018;
la nota del MIUR Prot n.16977 del 19 aprile 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;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;
Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e il Piano di
Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
la delibera n 46 del Collegio dei docenti del 20.06.2017 con cui si
individuano, secondo le indicazioni impartite dalla nota MIUR n.
16977 del 19.04.2017, i requisiti che debbono caratterizzare i
docenti per l’assegnazione dei posti vacanti, in coerenza a quanto
enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione
delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento.

;
EMANA
Il presente avviso avente per oggetto l’individuazione di docenti della scuola secondaria di secondo
grado, disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito
territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica ISIS CARDUCCI DANTE-TRIESTE.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’
ISIS CARDUCCI DANTE, ambito territoriale 001 della regione Friuli Venezia Giulia (legge n. 107/2015,
art. 1 comma 79).
I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti esplicitati all’art. 3 del
presente atto.
Art.3 -Requisiti specifici

I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione scolastica
sono i seguenti:
Titoli
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM
2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze
Insegnamento con metodologia CLIL
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
Tutor per alternanza scuola/lavoro

Al fine di effettuare una valutazione comparativa dei requisiti dichiarati dai candidati, verranno
utilizzati i seguenti criteri (non indicati in ordine di priorità) per stabilire la precedenza dei candidati in
possesso: a) numero di titoli b) numero di esperienze c) durata, qualità e caratteristiche delle
esperienze professionali dichiarate.
Art. 4 - Modalità e termini di scadenza per la proposta di assegnazione da parte del Dirigente
Il Dirigente, esaminate le candidature, previa valutazione individuale in base ai criteri di cui all’art.3
procederà all’ invio tramite e-mail delle proposte di incarico motivate, inviandole agli indirizzi di
posta elettronica indicati dagli aspiranti.
L’ invio per posta elettronica di ciascuna proposta di assegnazione conterrà l’individuazione del
posto ed il termine di scadenza di 24 ore per l’accettazione tramite e-mail.
Art.5 - Modalità e termini di scadenza per l’accettazione da parte del docente interessato
Dal momento dell’invio della relativa e-mail di proposta da parte del Dirigente, i destinatari delle
proposte di passaggio da ambito a scuola avranno un tempo di 24 ore per formalizzare la propria
accettazione tramite stesso mezzo.
In mancanza di risposta nelle modalità e nei termini fissati dal comma precedente, la proposta si
considererà rifiutata
Art. 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 il Dirigente Scolastico Oliva Quasimodo
Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 8 – Nota di salvaguardia.
Il presente avviso verrà puntualmente aggiornato a seguito delle operazioni di mobilità
relativamente alla sola consistenza numerica delle singole disponibilità dei posti vacanti senza
modificare i requisiti già indicati.
Art. 9 – Pubblicità
Il p resente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Oliva Quasimodo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

