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Prot. n.  del 08.07.2017 

A tutti gli interessati 

Alla Homepage del sito istituzionale 

DSGA, Atti, Albo 

 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - CHIAMATA PER COMPETENZE TRIENNIO 2017-2020 

 

Il Dirigente scolastico pro tempore 

 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’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri è collocato nell’ambito n. 1 della provincia di Sassari per come statuito ai sensi 
delle determinazioni ministeriali;  

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.2 del 28 ottobre 2017, 
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;  

 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, nelle more 
delle non 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;  

 VISTA l’Ipotesi del CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola dell’11.04.2017 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017 con oggetto: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27.06.2017 con oggetto:  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 

 VISTA  la Nota USP di Sassari prot. 0006076 del 30-06-2017 con oggetto: “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”; 

 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica prevista dalle 
disposizioni ministeriali mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi 
nell’ambito territoriale n.1 della provincia di Sassari;  

 VISTA la delibera dl Collegio Dei Docenti del 16.05.2017 relativa ai criteri (titoli ed esperienze professionali) per 
l’individuazione dei docenti tramite la procedura di chiamata per competenze; 

 RISCONTRATA la facoltà per il Dirigente scolastico, 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 PTOF e del Piano di Miglioramento; 

EMANA 

il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti della scuola secondaria di 2 grado a tempo indeterminato 
presenti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 1 della Provincia di Sassari) e 
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ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeri, 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 di scuola secondaria di 2 grado a tempo 
indeterminato presenti nell’Ambito territoriale n. 1 della provincia di Sassari, mediante la proposta di incarico triennale per 
i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18. 

Ai sensi dell’art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano con il dirigente 
scolastico un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso. 

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti 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 

Posto/Classe di concorso Grado Disponibilità Istituto 
A013 - DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO 2° 2 cattedre IIS “A. Segni” Ozieri 
A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR 2° 1 cattedra IIS “A. Segni” Ozieri 
A027 - MATEMATICA E FISICA 2° 2 cattedre IIS “A. Segni” Ozieri 

 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 

Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria di 2 grado inseriti nell’albo 
dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso specifico per la tipologia di posto, si terrà conto dei seguenti titoli ed 
esperienze professionali individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del PTOF e del Piano di 
Miglioramento di questo Istituto: 

 

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 Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 Insegnamento con metodologia CLIL 

2 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

3 Tutor per alternanza scuola/lavoro 

4 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 

Art. 4. Colloquio 

Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto potrà essere previsto un colloquio, del quale sarà 
data comunicazione al docente tramite posta elettronica e/o fonogramma. Esso potrà svolgersi in presenza ed 
eventualmente anche non in presenza con l’utilizzo di Skype, e sarà 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 ai quali si rimanda. 

 

Art. 5. Tempi, modalità e contenuto della domanda 

Presa visione degli avvisi, i docenti interessati dichiareranno nei termini stabiliti dal MIUR, tramite l’apposita funzione resa 
disponibile su Istanze on line, i requisiti in loro possesso e inseriranno il curriculum vitae. 



 
Inoltre,  devono far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, nei modi e nei termini indicati dal MIUR, 
inviandola ad uno dei due indirizzi di posta elettronica dell’istituto: 

PEO - posta elettronica ordinaria:   ssis02400n@istruzione.it 

PEC - posta elettronica cerificata PEC:    ssis02400n @pec.istruzione.it 

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. 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:  

1. il proprio cognome e nome;  

2. la data e il luogo di nascita;  

3. il codice fiscale;  

4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P)  

5. i numeri telefonici di reperibilità 

6. l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.  

7. il possesso dell’abilitazione o di titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto.  

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, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso 
per ogni tipologia di posto. Alla domanda deve essere allegata una 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 responsabilità civile e sanzioni penali. 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. Procedura ed effetti della selezione 

Il dirigente scolastico dopo aver esaminato le domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso, 
verificata la corrispondenza del CV del docente, dei requisiti e dei titoli/esperienze (documentati) dichiarati con i criteri 
prefissati, formula la proposta di incarico al docente individuato; il docente individuato deve comunicare la sua eventuale 
accettazione; il DS provvede a conferire l’incarico triennale al docente che ha accettato la proposta; tutte le suddette 
procedure dovranno svolgersi dal 24 luglio al 29 luglio 2017. 

I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
107/2015. 

 
Art.7 – Nota di salvaguardia 
Il numero dei posti di cui al presente Avviso può subire variazioni per cause non imputabili a questa Istituzione Scolastica 
(es: mobilità, precedenze, ecc..); in tal senso si provvederà ad aggiornare tempestivamente il presente avviso. 

 
Art. 8. Trattamento dei dati personali e responsabile e incaricato del trattamento dei dati sensibili 
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 allڈ 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. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DS prof. Stefano Manca. L’incaricato del trattamento dei dati è il Sig. Angelo 
Mandras. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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