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Al Direttore SGA

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI

SCUOLA PRIMARIA
CHIAMATA PER COMPETENZE

A.S. 2017-18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione
scolastica;

VISTA la nota Prot. N. 2609 del 22.07.2016 emanata dal MIUR – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, contenente “Indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche”;

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la nota Miur Prot. AOODGPER n. 16997 del 19.04.2017, relativa all’Ipotesi di
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola
per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13
luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATO che il 1° Circolo Didattico “Oberdan” di Andria è collocato nell’Ambito Territoriale 8
– BAT1 della provincia di BARI per come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali e come previsto dal decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,
prot. n. AOODRPU2221 del 23.02.2016 per la costituzione degli Ambiti;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Circolo con
delibera n° 8/2016 del 13/01/2016 e revisionato con delibera del Consiglio di Istituto n°
55/2016 del 18/10/2016;

VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituzione Scolastica da cui si evincono le priorità
strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero
triennio;

VISTO l’Allegato A- Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali –
Titoli ed Esperienze professionali, presente nell’Ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018,
per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai
quali formulare proposta di incarico;

VISTA la delibera N. 18 del Collegio dei docenti del 18.05.2017 circa i requisiti e i criteri
correlati per l’individuazione dei docenti ai fini del passaggio da Ambito a Scuola;

PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti di Scuola Primaria assegnato a questa Istituzione
Scolastica ed indicato nella piattaforma ministeriale SIDI;

CONSIDERATO che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultano vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti:



 N. 6 POSTI COMUNE nella SCUOLA PRIMARIA;
 N. 4 POSTI SOSTEGNO PSICOFISICI nella SCUOLA PRIMARIA

CONSIDERATA la possibilità che, a seguito delle operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s.
2017/18 e fatte salve successive ulteriori determinazioni da parte degli Uffici superiori,
potrebbero verificarsi delle variazioni rispetto ai posti vacanti e disponili dichiarati nel
presente Avviso alla data di pubblicazione dello stesso e/o potrebbero risultare ancora
posti vacanti e disponibili nella Scuola Primaria

EMANA

il seguente Avviso finalizzato all’individuazione dei docenti a tempo indeterminato per il conferimento di
incarico nell’Istituzione Scolastica – facente parte dell’Ambito Territoriale 8 – BAT 1 della Provincia di BARI
– ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della L. 107/2015, della nota MIUR Prot. N. 2609 del 22.07.2016, della
nota MIUR Prot. N. 2609 del 22.07.2016, dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
dell’11.04.2017 sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi
79 e successivi, della legge N. 107 del 2015 e della successiva nota Miur PROT. AOODGPER n. 16997 del
19.04.2017.

Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito territoriale 8 – BAT1 della provincia di BARI, in coerenza con le disposizioni richiamate in
premessa, al fine di proporre incarichi per i posti di Scuola Primaria che risulteranno vacanti e disponibili
nell’Organico dell’Autonomia della Scuola Primaria di questa Istituzione Scolastica.

Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti e disponibili per le operazioni di cui al precedente
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni innanzi richiamate:

Tabella A

Posto Denominazione Istituto Città

N° 6 p. - EEEE AN - COMUNE PRIMARIA 1° Circolo Didattico “Oberdan” Andria

N° 4 p. - EEEE EH – SOSTEGNO PRIMARIA 1° Circolo Didattico “Oberdan” Andria

N° 0 p. - EEEE L2 - LINGUA INGLESE
PRIMARIA

1° Circolo Didattico “Oberdan” Andria

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’assegnazione dei posti i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti nell’albo dell’ambito
di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso delle competenze attinenti ai requisiti
qui di seguito espressi, non necessariamente in ordine di priorità, deliberati dal Collegio dei docenti ed
individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e del Piano di Miglioramento di questa Istituzione Scolastica:

TITOLI Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso
all’insegnamento
Master universitari di I e II livello coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione



Art. 4. Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti sei candidati che hanno presentato
domanda

1. Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola;
in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità o con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento;

2. in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità o con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento.

Art. 5. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la propria istanza all’istituzione scolastica, ai
sensi e per gli effetti della normativa richiamata nel presente Avviso ed applicabile in materia, all’indirizzo
baee04900p@pec.istruzione.it oppure, in alternativa, all’indirizzo baee04900p@istruzione.it, entro e non oltre
la data e l’ora che saranno successivamente resi noti, a seguito di aggiornamento/integrazione del presente
Avviso.
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 e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) la tipologia di posto per il quale intende presentare la domanda;
h) il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto;
i) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più

proposte.
Alla domanda deve essere allegata:

 copia sottoscritta del documento di identità del richiedente;
 copia del curriculum vitae;
 una dichiarazione personale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, coerente con il proprio curriculum vitae,

in cui il docente specifica, per ciascuno dei requisiti indicati dall’Istituto ed esplicitati nell’art. 3 del
presente Avviso, titoli ed esperienze professionali che ritiene coerenti con le richieste dell’Istituzione
Scolastica.

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.

Art. 6. Effetti della selezione
Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza del CV del docente e di quanto dichiarato nell’istanza con i
criteri prefissati. Il Dirigente Scolastico potrà procedere ad eventuale colloquio del/i candidato/i: di detto
colloquio sarà dato avviso al/llo stesso/i tramite mail.
Al termine di dette procedure, i docenti, la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità,
i traguardi e gli obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M,  riceveranno una mail in cui il Dirigente scolastico
comunicherà la motivata assegnazione; gli stessi confermeranno la propria volontà di occupare il posto vacante
inviando e-mail all’istituto scolastico baee04900p@pec.istruzione.it, oppure all’indirizzo
baee04900p@istruzione.it., secondo le indicazioni temporali che saranno fornite a seguito di aggiornamento e/o
integrazione del presente Avviso.
Gli stessi potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come previsto dalla normativa
vigente, fatte salve le eventuali variazioni e/o rettifiche conseguenti alle operazioni di mobilità, nonché tutte le
deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse
determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Entro la tempistica che sarà definita, verranno comunicate al SIDI le individuazioni disposte e si procederà alla
pubblicazione dell’incarico assegnato sul sito web dell’Istituto www.oberdanprimocircoloandria.gov.it.

Art. 7 Aggiornamento e/o integrazione dell’Avviso



Il presente Avviso sarà aggiornato e/o integrato e/o modificato dopo le operazioni di mobilità, come previsto
dalla normativa ministeriale, anche per quanto concerne la modulistica da utilizzare.  Sono fatte salve tutte le
diverse determinazioni degli Uffici competenti che dovessero verificarsi in data successiva alla pubblicazione
del presente Avviso pubblico.

Art. 8. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241 del 07.08.1990, il Responsabile del procedimento
amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le finalità di cui all’art. 1 del presente
Avviso è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Nicoletta Ruggiero. Il responsabile del trattamento dei dati è il
DSGA, rag. Grazia Tesse. L’incaricato del trattamento dei dati è l’Assistente Amministrativa sig.ra Sabatina
Paglialonga.

Art. 9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura.  Il presente
Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica.

Art. 10 Disposizioni conclusive
Nel presente Avviso si formula espressa riserva di ulteriore pubblicazione sia in ordine ad eventuali ulteriori
modalità di presentazione delle candidature sia riguardo al numero e alla tipologia di posti che potrebbero
risultare, successivamente alla emissione del presente Avviso, vacanti e disponibili per la Scuola Primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Nicoletta Ruggiero

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


