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Prot. n.  4045/B6 del 06/08/2016 
       All’Albo online  

Home page del sito istituzionale 
Al Direttore SGA 

 
 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI 
Scuola Sec. di I Grado 

CHIAMATA PER COMPETENZE 
A.S. 2016-17 

 

 
 

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; 

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti 
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 Considerato che l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di Donna” è collocato nell’Ambito 
Territoriale 8 – BAT1 della provincia di BARI  per come statuito ai sensi delle determinazioni 
ministeriali; 

 VISTA la tabella dei criteri, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta dei 
docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta 
di incarico; 

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 
n.  16 del 21/01/2016 , comprensivo del Piano di Miglioramento, da cui si evincono le priorità 
strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

 VISTI  gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei 
docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione 
scolastica; 

 CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla 
piattaforma SIDI  e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il 
nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di 
mobilità, posti vacanti,  da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, 
legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  

 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 Territoriale 8 – BAT1 della 
provincia di BARI; 

 ACCERTATE le disponibilità, come da nota dell’AT Bari prot. 4088/1 del 04/08/2016, residuate 
dai movimenti della mobilità per i successivi adempimenti previsti dalla L- 107/2015 commi 79 
– 82; 
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 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della 
piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli 
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;  
 

EMANA 
 

il seguente Avviso contenente  proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito Territoriale 8 – 
BAT1 della provincia di BARI) e ciò  in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 
e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.  
 
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 mediante la proposta di incarico 
triennale per le cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 
 
Art. 2. Tipologia di posti e sede 
Nella seguente Tabella A sono riportati le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente 
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni 
presenti nelle pluricitate Linee guida: 
 

Tabella A 

Classe di 
concorso 

Denominazione 
N. 

Cattedre 
disponibili 

Tipologia Istituto Città 

A059 Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali 

4 Cattedre 
interne 

I.C. “Jannuzzi – Mons. Di Donna” -  
Scuola Secondaria di I Grado 

Andria 

A028 Educazione artistica 1 Cattedra 
orario esterna 

I.C. “Jannuzzi – Mons. Di Donna” -  
Scuola Secondaria di I Grado 
Completa con “E. Fermi” 

Andria 

A032 Educazione musicale 1 Cattedra 
orario esterna 

I.C. “Jannuzzi – Mons. Di Donna” -  
Scuola Secondaria di I Grado  
Completa con “G. Salvemini” 

Andria 

A033 Educazione tecnica 1 Cattedra 
oraria esterna 

I.C. “Jannuzzi – Mons. Di Donna” -  
Scuola Secondaria di I Grado 
Completa con “G. Salvemini” 

Andria 

EH Sostegno minorati 
psicofisici 

4 Cattedre 
interne 

I.C. “Jannuzzi – Mons. Di Donna” -  
Scuola Secondaria di I Grado 

Andria 

 
Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 
Al fine dell’assegnazione del posto 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 seguenti criteri, espressi non necessariamente in ordine di priorità, 
individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di 
Miglioramento di questo Istituto: 
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A059  Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Sviluppo delle competenze in 
matematica attraverso 
metodologie laboratoriali  

Sviluppo delle competenze in 
matematica attraverso 
metodologie innovative 

Sviluppo delle competenze in 
matematica attraverso la 
didattica digitale 

 
 

A028 Educazione artistica 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Sviluppo delle competenze  
attraverso metodologie 
laboratoriali  

Sviluppo delle competenze 
attraverso metodologie 
innovative 

Sviluppo delle competenze e 
progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti  

 
 

A032 Educazione musicale 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Sviluppo delle competenze  e 
della pratica musicale 
attraverso metodologie 
laboratoriali  

Sviluppo delle competenze e 
della pratica musicale 
attraverso metodologie 
innovative 

Sviluppo delle competenze e 
progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti  

 
 

A033  - Educazione tecnica 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Sviluppo delle competenze  
attraverso metodologie 
laboratoriali  

Sviluppo delle competenze 
attraverso metodologie 
innovative 

Sviluppo delle competenze 
attraverso la didattica digitale 

 
 

EH – Sostegno minorati psicofisici 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Sviluppo delle competenze  
attraverso metodologie 
laboratoriali e innovative 

Inclusione, disagio e disturbi 
specifici di apprendimento 

Sviluppo delle competenze e 
progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti 

 
Per ciascun criterio dovranno essere specificati nella tabella di seguito riportata: titoli, esperienze 
lavorative (area della didattica, area dell’accoglienza e dell’inclusione, area organizzativa e 
progettuale), tipologie di percorsi di formazione. Per un elenco esemplificativo vedasi l'Allegato A 
delle Linee Guida che riporta: esperienze acquisite, titoli e tipologie di percorsi di formazione. 
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Classe di concorso Denominazione 
(indicare classe di concorso)  

CRITERIO N° 1 (indicare criterio) 

 
 

TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 
ESPERIENZE  

 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 
40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30.06.16 
PRESSO UNIVERSITA’, ENTI 
ACCREDITATI DAL MIUR ED 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI 
REGIONALI E NAZIONALI 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

Ecc. Ecc. Ecc. 

 
 
Classe di concorso Denominazione 
(indicare classe di concorso)  

CRITERIO N° 2 (indicare criterio) 

 
 

TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 
ESPERIENZE  

 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 
40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30.06.16 
PRESSO UNIVERSITA’, ENTI 
ACCREDITATI DAL MIUR ED 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI 
REGIONALI E NAZIONALI 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

Ecc. Ecc. Ecc. 

 
 
Classe di concorso Denominazione 
(indicare classe di concorso)  

CRITERIO N° 3 (indicare criterio) 

 
 

TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 
ESPERIENZE  

 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 
40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30.06.16 
PRESSO UNIVERSITA’, ENTI 
ACCREDITATI DAL MIUR ED 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI 
REGIONALI E NAZIONALI 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

Ecc. Ecc. Ecc. 
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Art. 4. Colloquio 
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto potrebbe essere previsto un 
colloquio in presenza, finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo 
professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di miglioramento.  
 
Art. 5. Tempi e modalità 
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la propria istanza all’istituzione 
scolastica nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida entro le ore 12.00 del 10/08/2016 
all’indirizzo baic86400p@pec.istruzione.it.  
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) il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di 

posto; 
h) 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; 
- una dichiarazione personale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, coerente con il curriculum 

vitae caricato nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, in cui il docente specifica, per 
ciascuno dei criteri indicati dall’Istituto ed esplicitati nell’art. 3 del presente Avviso,  titoli, 
esperienze lavorative (area della didattica, area dell’accoglienza e dell’inclusione, area 
organizzativa e progettuale), tipologie di percorsi di formazione che ritiene coerenti con le 
richieste dell’Istituzione scolastica. 

 
Per una lettura più agevole della propria dichiarazione personale,  il docente dovrà utilizzare le 
tabelle, opportunamente compilate, di cui all’art. 3 del presente avviso. Tanto al fine di valorizzare 
adeguatamente in tale procedura comparativa esperienze acquisite, titoli e tipologie di percorsi di 
formazione (cfr. allegato A nota MIUR 0002609 del 22.07.16 ) di ciascun docente. 
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.  
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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 e-mail il giorno 11 agosto 2016 in cui il 
dirigente scolastico comunicherà agli stessi la motivata assegnazione; gli stessi confermeranno la 
propria volontà di occupare la cattedra vacante inviando e-mail all’istituto scolastico 
(baic86400p@pec.istruzione.it), entro 24 ore dall’invio dell’e-mail  di proposta dell’incarico. 
Gli stessi potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come previsto dalla 
normativa vigente, fatte salve le variazioni conseguenti alle operazioni di mobilità in corso, nonché 
tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le 
diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 
 
Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 
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 dott.ssa Lilla Bruno. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Roberta Lasciarrea. 
L’incaricato del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Lilla Bruno. 
 
 
Il presente Avviso è pubblicato sulla homepage del sito web dell’Istituto 
www.icjannuzzimonsdidonna.gov.it e nelle sezioni “Pubblicità legale” e “Amministrazione 
trasparente” dello stesso sito internet. 
 
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Lilla Bruno 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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