MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta
ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG)

Prot.n. 2918

Barletta, 4 agosto 2017

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
AVVISO
Per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.
9 della regione P u g l i a i n cui è collocata l'istituzione scolastica Istituto comprensivo “MustiDimiccoli” di Barletta (BT), a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“.
VISTA 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”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’istituto;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
VISTO l’Organico dell’autonomia dell’Istituto;
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18;
VISTA la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017;
CONSIDERATO che in data 18 maggio 2017 il Collegio docenti ha proceduto, su proposta del
Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da adottare per la chiamata per
competenze in coerenza con il PTOF e il PdM, selezionandoli tra i 18 dell’Allegato A al CCNI
(delibera n.35), pubblicati sul sito web al link: http://www.mustidimiccoli.gov.it/collegio-deiPag. 1 di 6
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docenti;
CONSIDERATO Che a seguito del precedente avviso per l’affidamento di incarico triennale ai
docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale BAT09 ns. prot. n. 2725 del 08/07/2017 sono
ancora presenti posti vacanti e disponibili;
VISTA La nota dell’Ufficio Scolastico territoriale del 1 agosto 2017circa la disponibilità di posti di
insegnamento relativi al primo ciclo di istruzione;
VISTA
La nota dell’Ufficio Scolastico territoriale del 3.08.2017 relativa alla tempistica degli
adempimenti per le fasi di reclutamento del personale docente;
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

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 n.9
della Provincia BAT2) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e
delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 e salvo ulteriori
variazioni a seguito di decreti dell’Uff. III dell’USR per la Puglia
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo
indeterminato assegnati all’Ambito territoriale n. 9 della provincia di Andria-Barletta-Trani
mediante la proposta di incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia
per l’a.s. 2017/18.

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:
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Tabella A
Posto/Classe di
concorso

Denominazione

A060

TECNOLOGIA SC 1°
GR

A022

ITALIANO, STORIA,
GEOGRAFIA NELLA
SCUOLA
SECONDARIA DI i
GRADO

NUMERO POSTI

1
CATTEDRA
INTERNA
1
CATTEDRA
ESTERNA 12 ORE

Istituto

Indirizzo

Città

I.C. MUSTI
DIMICCOLI

SCUOLA
SECONDARIA
1^GRADO

BARLETTA

I.C. MUSTI
DIMICCOLI

SCUOLA
SECONDARIA
1^ GRADO

BARLETTA

con
Completamen
to 6 ore
presso scuola
secondaria 1°
grado
“Moro”
Barletta

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
dei seguenti titoli in ordine di priorità , individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
Requisiti deliberati dal Collegio Docenti
1. abilitazione all’insegnamento;
2. possesso della specializzazione per il sostegno (obbligatorio per i posti di sostegno);
3. specializzazione in Italiano L2;
4. certificazioni linguistiche pari al B2;
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Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale con particolare
riferimento a comprovate esperienze di utilizzo in classe di strumenti digitali, e-learning,
software innovativi (della durata di almeno 90 giorni continuativi)
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione inclusione
4. Tempi e modalità per la candidatura
I docenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti per le varie tipologie
di posto e titolari nell’ambito territoriale 9 – BAT2 possono manifestare il proprio interesse, a
pena di esclusione, presentando la loro proposta all’istituzione scolastica nei modi e nelle
forme previsti dalle Linee guida. La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato
digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 08.08.2017 (Contestualmente all’inserimento
in POLIS) esclusivamente oppure tramite pec baic86600a@pec.istruzione.it, o in alternativa
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale baic86600a@gmail.com, allegando il proprio
curriculum vitae in formato pdf con firma autografa unitamente al modulo di candidatura.
Nell’oggetto della mail indicare la classe di concorso e il numero dei titoli di cui si è in
possesso. Documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituto declina
ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.

Art.5. Contenuto della domanda
Al C.V. gli aspiranti devono allegare domanda in cui dichiarare, a pena di
esclusione:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cognome e nome;
Data e luogo di nascita;
Codice fiscale;
Luogo di residenza (indirizzo,comune,provincia,C.A.P.);
Numeri telefonici di reperibilità;
L’indirizzo e-mail dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura;
Tipologia di posto di titolarità, ambito di assegnazione e relativo punteggio;
Possesso dei requisiti, analiticamente specificati e documentati.

Nella domanda il docente deve indicare, a pena di esclusione, la tipologia di posto ed il profilo
per il quale presenta la propria candidatura, utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte (art. 1 comma
82, Legge 107/2015).
Art. 6. Effetti della selezione – Procedura proposta di incarico e accettazione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con i requisiti di cui
al presente avviso, nonché con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF e conseguente
P.d.M, saranno formalmente contattati per la proposta di incarico. L’eventuale proposta di
incarico è comunicata via e-mail al docente individuato, entro le ore 12:00


10 agosto 2017

Il docente dovrà comunicare l’accettazione, mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio
della proposta di incarico, ovvero entro le ore 12 del 11/08/2017.
L’accettazione è vincolante ai fini dell’assegnazione dell’incarico di cui all’art. 1 comma 80
della Legge 170/2015.
I criteri sono indicati in ordine di priorità.
A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente
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anche i successivi secondo l’ordine indicato.
A parità di titoli , esperienze ed attività formative si individueranno i candidati secondo l’ordine
di punteggio di graduatoria nell’ambito.

Art. 7 – Durata dell’incarico

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 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. 9 – Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosa Carlucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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