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Prot. 1942 – A3/a

Trani, 22/06/2017

Al Personale Docente
Al sito web
Oggetto: Avviso pubblico dei criteri oggettivi per la chiamata diretta del personale docente
per il passaggio da ambito territoriale a scuola nell’a.s. 2017/18 ai sensi dell’art. 1 c.
79 e successivi della legge n. 107 del 13/07/2015.
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;
VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’a.s. 2017/18 che definisce i criteri oggettivi e le competenze professionali per l’esame
comparativo delle candidature per il trasferimento da ambito a scuola;
CONSIDERATO che i titoli e le esperienze non possono essere cumulativamente superiori a sei;
VISTI gli obiettivi strategici del PTOF e i correlati traguardi e obiettivi di processo, approvati dal
Consiglio di Istituto in coerenza con i bisogni degli alunni e degli studenti, i risultati del
RAV ed il relativo Piano di Miglioramento predisposto;
CONSIDERATO che la scelta dei criteri oggettivi e delle competenze professionali per il
trasferimento da ambito a scuola è funzionale all’efficacia educativa e perciò da preordinarsi
al perseguimento delle priorità di miglioramento e agli obiettivi strategici dell’offerta
formativa triennale;
VISTA la delibera n. 14 del Collegio del Collegio dei Docenti nella seduta del 18 Maggio 2017;
CONSIDERATO che il presente Avviso sarà eventualmente integrato, dopo l’effettuazione dei
movimenti, con il numero e la tipologia dei posti disponibili;
EMANA
il presente Avviso finalizzato alla comunicazione ai docenti interessati circa il numero e i requisiti
individuati e deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 18.05.2017 per l’esame
comparativo delle candidature in questione:

Art. 1. Requisiti deliberati dal Collegio Docenti
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
4. Master universitari di I° e II° livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste)
Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione inclusione
Art. 2. Modalità di presentazione della candidatura
Il C.V. - redatto in formato europeo - deve essere inserito come file PDF nell’apposita
sezione della piattaforma Istanze on-line nei modi e nei tempi previsti. Le candidature
devono essere inviate per e-mail all’indirizzo bamm209001@pec.istruzione.it
Con successivo avviso saranno indicati: il numero e la tipologia dei posti disponibili ed i
termini entro i quali inviare le candidature, nonché la data nella quale il Dirigente Scolastico
si riserva di ricevere i candidati per un eventuale colloquio in presenza.
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.
Art. 3. Contenuto della domanda
Gli aspiranti utilizzeranno il modello di candidature presente sul sito MIUR. I docenti
devono dichiarare nella domanda:
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 dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per
insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto. Alle dichiarazioni deve essere
allegata copia sottoscritta del documento di riconoscimento. Tutte le dichiarazioni sono rese
ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. La scuola 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 alla scuola stessa.
Dopo la pubblicazione dei movimenti, seguirà ulteriore comunicazione circa i posti disponibili e la
tempistica per la presentazione delle candidature e dei CV.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO

