
             

 

Via della Libertà n. 2 - Tel. e Fax 0884964021-962003 – 71010 PESCHICI (FG) 
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Sez. Ass.: Liceo Scientifico FGPS18000B tel. 0884355032 – Istituto Tecnico Turistico FGTN030007 tel. 0884962763 

 
 

All’Albo on-line 

 

         Al Sito Istituzionale:  

www.iclibetta.gov.it 
 

Al Direttore SGA 

 

 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 contenente  proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel 

quale è ricompreso questo Istituto Scolastico (Ambito n. 0015 della Provincia di Foggia) e ciò  in coerenza 

con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, con quanto previsto  dal CCNI   riguardante il  

passaggio dei docenti da ambito a scuola per l’a.s. 2017/2018  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 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 

 VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi come allegato alla 

nota MIUR prot. 16977 del 19/04/2017 

 VISTI il CCNI sottoscritto l’11 aprile 2017 e l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 

 CONSIDERATO che l’Omnicomprensivo Statale “G. Libetta” di Peschici (FG) è collocato 

nell’Ambito Puglia 0015 - FG 3 della provincia di Foggia per come statuito ai sensi delle 

determinazioni ministeriali 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 4 del 20 gennaio 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 

 VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 9 del 19 maggio 2017 

 VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2016/17, 

relativamente a questa Istituzione Scolastica 

 CONSIDERATO l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla 

piattaforma SIDI 

Emana 

Il seguente Avviso contenente i criteri per l’individuazione e le proposte di incarico ai docenti a 

tempo indeterminato titolari nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto 

scolastico (Ambito Territoriale per la Puglia n. 15 della Provincia di Foggia – FG3) e ciò in coerenza 

con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, delle Linee guida ministeriali di cui alla nota 

prot. n. 2609 del 22/07/2016, della nota Miur prot. n. 16977 del 19/04/2017 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 

titolari nell’Ambito territoriale per la Puglia n. 15 – FG 3 della provincia di Foggia mediante la 

proposta di incarico triennale per le cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 

2017/18. 

 

Art. 2. Tipologia di cattedre e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente 

articolo 1  

Classe di 

concorso 
Denominazione 

Tipologia 

Interna 
Disponibilità Istituto Città 

AF - EEEE 

Posto di tipo 

comune  

Organico di 

Istituto-scuola 

Primaria 

Cattedra 

disponibile 

nell’organico 

dell’autonomia 

3 (tre) cattedre 

nell’organico 

dell’autonomia 

Omnicomprensivo 

Statale 

“G.Libetta”FGEE83301D 

PESCHICI 

(FG) 

EH/CH/DH 

- EEEE 

Posto di tipo 

sostegno 

Organico di 

Nessuna cattedra disponibile 

prima dei movimenti 
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Istituto-Scuola 

Primaria 

 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di cattedra 

Al fine dell’assegnazione delle cattedre i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’ambito di cui 

all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli (in ordine di 

priorità o complessivamente), individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento di questo 

Istituto: 

TIPO DI POSTO - COMUNE Denominazione 

AF 

Posto di tipo comune - Organico di Istituto 

Scuola Primaria 

Titoli richiesti 

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 

3.  
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

4.  
Master universitari di 1^ e 2^ livello 

                               Esperienze professionali richieste 

5.  
Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o multimediale 

6.  

Esperienze in progetti ed in attività di insegnamento relativi a 

percorsi di integrazione ed inclusione. 

 

 

Art. 4. Criteri oggettivi esame comparativo requisiti candidati 

- Prevalenza del candidato con numero maggiore di requisiti fra quelli richiesti 

- In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore punteggio nella mobilità e/o nella 

graduatoria del concorso e/o nella graduatoria ad esaurimento 

- In caso di candidati privi dei requisiti richiesti, quello con maggiore punteggio nella 

mobilità e/o nella graduatoria del concorso e/o nella graduatoria ad esaurimento 
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Art. 5. Procedura, tempi e modalità 

Con successiva nota ministeriale saranno definite le ulteriori tempistiche per la presentazione 

delle candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per 

l’individuazione dei destinatari degli incarichi. La stessa nota stabilirà i tempi e le modalità per 

l’azione surrogatoria da parte degli Uffici Scolastici Regionali. 

I docenti a tempo indeterminato, assegnati all’Ambito di cui all’art. 1, interessati ad ottenere 

proposta di conferimento di incarico per i posti elencati nel precedente art. 2, presenteranno a 

questa Istituzione Scolastica, per il posto cui intendono concorrere, entro e non oltre l’unica data 

nazionale che sarà successivamente indicata, la propria istanza, tramite mail, all’indirizzo p.e.c. 

(fgic83300b@pec.istruzione.it) o p.e.o. (fgic83300b@istruzione.it) di questo Istituto rispettando 

tutto quanto stabilito nei precedenti articoli ovvero quant’altro dovesse essere indicato con 

successiva ulteriore comunicazione. 

Gli interessati devono dichiarare nella domanda, debitamente sottoscritta: 

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 posto per il cui conferimento d’incarico intendono concorrere; 

h) di essere inseriti nell’Ambito territoriale di cui all’art.1 per la tipologia di posto per cui  si 

intende ottenere proposta di conferimento incarico come pure di essere in possesso del 

titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e per la tipologia di posto per cui si 

istanzia domanda di selezione; 

i) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare 

tra più proposte. 

Gli interessati dovranno allegare alla domanda: 

- proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto, coerente nei contenuti con quello 

eventualmente caricato nell'apposita sezione del sito Istanze On Line; 

- una dichiarazione personale, debitamente sottoscritta, resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, coerente con il proprio curriculum vitae eventualmente caricato nell'apposita 

sezione del sito Istanze On Line ovvero con il curriculum vitae allegato all’istanza, in cui il 

docente-candidato specifica, per ciascuno dei requisiti indicati da questo Istituto ed 

esplicitati nell’art. 3 del presente Avviso: 

 titoli corrispondenti ai requisiti richiesti da questa Istituzione Scolastica (vedasi 

art. 3); 
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 certificazioni relative alle esperienze corrispondenti ai requisiti richiesti da 

questa Istituzione Scolastica (vedasi art. 3). 

- fotocopia, debitamente sottoscritta, di un valido documento di identità del docente-

candidato. 

Non verranno prese in considerazione istanze di partecipazione alla selezione incomplete o recanti 

dichiarazioni rese in modo difforme rispetto a quanto sopra richiesto.  

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del docente-candidato ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute 

dallo stesso a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili a colpe di questo Istituto. 

Il Dirigente Scolastico esaminerà  la corrispondenza del curriculum vitae del docente-candidato e 

di quanto dichiarato dallo stesso nella documentazione relativa all’istanza di partecipazione con i 

requisiti ed i criteri correlati prefissati. 

Verranno redatti, per i posti oggetto del  presente Avviso,  elenchi di   docenti,  le  cui   

candidature  saranno ritenute coerenti con i requisiti ed i criteri correlati indicati nell’art. 3. 

Questo Istituto formalizzerà la prima proposta di conferimento incarico per ciascun posto 

riportato nel precedente art. 2, ove ancora disponibili o come modificati dagli esiti della mobilità o 

dall’assegnazione alle sedi coerenti con la natura delle precedenze ai docenti che si avvalgono dei 

benefici di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità, nei termini temporali che verranno 

successivamente resi noti. 

La prima proposta di incarico, per ciascun posto oggetto del presente Avviso, verrà formulata 

tramite mail, a favore di quel docente la cui candidatura sarà ritenuta, motivatamente, la più 

coerente con i requisiti ed i criteri correlati indicati nell’art. 3. 

L’accettazione o il rifiuto della proposta di incarico dovrà essere oggetto di espressa 

comunicazione che il suindicato docente dovrà far pervenire, tramite mail, nei termini che 

saranno oggetto di successiva comunicazione, all’indirizzo p.e.c. o  p.e.o. di questo Istituto già 

indicati.  

Qualora il docente individuato non dovesse accettare la proposta di incarico formulatagli avendo 

optato per l’accoglimento di proposta di altra Istituzione Scolastica (ovvero, nei tempi indicati, non 

dovesse fornire riscontro alla proposta di incarico), si procederà immediatamente, a far pervenire, 

tramite mail, la proposta di incarico ad altro docente presente nell’elenco la cui candidatura, tra 

quelle disponibili, sarà ritenuta, motivatamente, la più coerente con i requisiti ed i criteri correlati 

indicati nell’art. 3. 

Per il posto oggetto del presente Avviso per cui non si dovesse acquisire alcuna accettazione di 

proposta di incarico, si effettuerà,  se prevista o richiesta, comunicazione di mancata 

individuazione ai competenti Uffici. 
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Art. 6. Effetti della selezione 

Il docente che avrà accettato la proposta di incarico formulatagli potrà occupare il posto vacante e 

disponibile per il quale ha concorso e potrà essere destinatario di contratto triennale,  fatte salve 

tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni, le 

diverse determinazioni da parte dei competenti Uffici e fatti salvo gli effetti che dovessero 

intervenire in conseguenza di eventuali ulteriori operazioni di mobilità ovvero di assegnazioni 

disposte dall’USR per la Puglia di Istituti (o posti) a docenti beneficiari delle precedenze previste 

dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 11 aprile 2017 e delle preferenze previste 

dalla O.M. 221 del 12 aprile 2017. 

 

Art. 7. Disposizioni conclusive 

Si formula riserva di ulteriore pubblicazione sia in ordine alle modalità di presentazione delle 

istanze sia riguardo il numero e la tipologia di cattedre che nella Scuola Primaria di questo 

Istituto, potranno risultare, successivamente alla emissione del presente Avviso, vacanti e 

disponibili. 

 

Art. 8. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla individuazione dei docenti (c.d. 

chiamata diretta) per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Maria Carmela Taronna. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, Franca Martella. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Carmela Taronna 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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