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Al Direttore SGA

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

della Scuola Secondaria di II° Grado
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

“CHIAMATA PER COMPETENZE”

A.S. 2017-18

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;

 VISTO  il D.Lgs n. 165/2001, art. 25;
 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 Magistrale Statale “B.Croce“ è collocato nell’ambito n. 6 della Regione
Sardegna - provincia di Oristano per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;

 VISTA la  nota  ministeriale  prot.  n.  28578  del  27/06/2017  avente  per  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  2017/2018.  C.C.N.I  Utilizzazioni  e
assegnazioni provvisorie”;

 VISTA la nota dell’USR Sardegna - Ufficio VIII prot. n. 3137 del 03/07/2017;
 VISTI i requisiti  per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai

quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A al C.C.N.I. sul passaggio da
ambito a scuola dell’11 aprile 2017 riportati negli allegati della  predetta nota ministeriale, proposti dal
D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 16/06/2017;

 VISTO il  Piano  triennale  dell’Offerta  Formativa,  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;

 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 docente con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici di
codesta Istituzione;

 TENUTO CONTO  che i profili professionali richiesti dovranno corrispondere ai criteri individuati  in via
semplificativa nell’allegato A e coerenti con il PTOF e il PdM e scelti nel numero di min. 3 – max. 6; 

 VISTO il proprio avviso prot n 3691 dell’08/07/2017;
 VISTO il proprio avviso prot n 3871 del  21/07/2017;
 VISTO il decreto del Direttore Generale dell'USR Sardegna prot. n. 11450 del 02 Agosto 2017;
 CONSIDERATO che  per  l'immissione  in  ruolo  nell'ambito  n  6  della  Regione  Sardegna  è  stato

assegnato un docente per la classe di concorso AJ55  – vedi decreto del  D.G. Dell'USR Sardegna
prot. n. 11450 del 02 Agosto 2017.
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Emana

il seguente Avviso contenente proposte di incarico al docente vincitore di concorso ed assegnato nell'Ambito
territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n 6 della Regione Sardegna- provincia di
Oristano) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107. 

1. Modalità di presentazione della candidatura 

La  candidatura  deve  essere  inviata  per  e-mail  all’indirizzo di  posta  elettronica  certificata:
orpm01000t@pec.istruzione.it e/o all’indirizzo istituzionale:  orpm01000t@istruzione.it. e dovrà pervenire entro
le ore 14:00 del 09 Agosto 2017. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico.

Contenuto della domanda 

L' aspirante  deve 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 del titolo specifico.

Alla domanda deve essere allegata copia  del CV nonché copia 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 responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione del richiedente oppure nel
caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal docente a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo mail
né per eventuali disguidi informatici e telematici imputabili all'Amministrazione stessa.

2.  Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti alla data odierna:

TABELLA     A

1 posto classe di concorso AJ55  Pianoforte : 1 cattedra interna

3. Criteri per la valutazione delle domande 

Tra i requisiti presenti nella Tabella A “Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali
richieste” fornita dal MIUR saranno, per tutti posti disponibili, presi in considerazione i seguenti:

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 (punto 1 Tabella A); 

2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento (punto 2 Tabella A).
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ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

1 Insegnamento con metodologia CLIL (punto 1 Tabella A); 

2  Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (punto 4 Tabella A);

3 Esperienze in progetti  e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
(punto 5 Tabella A);

4 Tutor per alternanza scuola lavoro (punto 6 Tabella A).

4. Procedura 

Il dirigente scolastico ricevuto il CV con la esplicita dichiarazione alla accettazione del docente, utilizzando il
sistema SIDI incaricherà il docente entro il giorno 12 Agosto 2017; 

5. Trattamento dei dati personali 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.lgs.  n.  196/2003  i  dati  personali  forniti  dai  richiedenti  saranno  oggetto  di
trattamento  finalizzato  ad  adempimenti  connessi  e  conseguenti  all’espletamento  della  procedura.  Tali  dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi. 
Il presente Avviso è pubblicato sul Sito di questa Istituzione scolastica. 
La  trasparenza  e  la  pubblicità  dei  criteri  adottati,  degli  incarichi  conferiti  e  dei  curricula  dei  docenti  sono
assicurati attraverso la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui
al presente Avviso è dirigente scolastico Prof. Salvatore Maresca.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sandra Sanna
L’incaricato del trattamento è l’Assistente amministrativo Ecca Maria Carmen.

6. Accesso agli atti

L’  accesso agli  atti,  secondo quanto  previsto  dall’art.  53,  comma 1 del  D.Lgs.  N.  50  del  18/04/2016  sarà
consentito, secondo la disciplina della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’articolo 3-differimento – c. 3 del D.M.
10 Gennaio 1996, n.60, solo dopo la conclusione del procedimento.

 
Oristano 04 Agosto 2017

                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                     Prof. Salvatore Maresca

                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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