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AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI Ambito Territoriale n. 17 –Provincia LECCE
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;
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 la nota MIUR 16977 del 19-4-2017 Ipotesi CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-2018
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Galateo-Frigole di Lecce è collocato nell’ambito n. 17 della provincia di Lecce per come
statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 18/01/2016, 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 tabella dei criteri, esaustiva, allegata alla Ipotesi CCNL concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s.
2017/2018, ai sensi dell’art. 1 commi 79 e successivi, della Legge n. 107 del 13/07/2015;
VISTA la delibera n° 6 del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2017;
CONSIDERATO che l’Organico di diritto dell’Autonomia dell’ Istituzione scolastica, in data odierna, non e’ stato ancora
comunicato dal MIUR sulla piattaforma SIDI;
TENUTO CONTO che, successivamente alle operazioni di mobilità ordinaria e di quelle previste dall’art. 13 del CCNI inerente la
mobilità del personale docente per l’a.s. 2017 – 2018 come da citata nota MIUR 16977 del 19-4-2017, e fatte salve ulteriori
successive determinazioni dei superiori Uffici, potrebbero risultare ancora posti/cattedre vacanti e disponibili nei tre ordini di
scuola di questo Istituto Comprensivo ( Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado )
VISTA la necessità di rispettare i termini posti dalla nota MIUR prot. n.16977 del 19/04/2017;
per la pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica degli avvisi di candidatura secondo un ordine di tempo ordinatorio;
VISTO il decreto MIUR Prot. n. 7930 del 09/06/2017 relativo ai trasferimenti provinciali dei docenti di scuola primaria e i passaggi
nei ruoli della scuola Primaria per l’a.s. 2017/18;
VISTO il Decreto MIUR n. 8373 del 19/06/2017 relativo ai trasferimenti provinciali dei docenti di scuola dell’infanzia per l’a.s.
2017/2018;
VISTA la nota MIUR prot. n. 0028578 del 27/06/2017

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
1

per avviare le procedure relative ad eventuali proposte di incarico, ai sensi di quanto esplicitato in premessa, ai
docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico Ambito n. 17 della Provincia di Lecce Art. 1. Oggetto e destinatari
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “GALATEO-FRIGOLE” DI LECCE avvia la procedura di selezione di docenti a tempo
indeterminato al fine di coprire, con personale titolare su Ambito Territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto
scolastico (Ambito n. 17 della Provincia di Lecce) i posti che si renderanno vacanti e disponibili a seguito del
completamento delle fasi di mobilità per l’a.s. 2017/2018 comunicati dagli uffici competenti , come previsto dalla
citata nota MIUR16977 del 19-4-2017 relativi ai tre ordini di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.
Art. 2. Tipologia di posti e sede a seguito delle operazioni di mobilità
Tabella A – SCUOLA PRIMARIA
Posto
Denominazione
n. 5
n.1

Comune
Lingua
Inglese

Scuola Primaria
Scuola Primaria

Plesso
Scuola Primaria Via Cluverio n. 4 Frigole - Lecce
Scuola Primaria Via Cluverio n. 4 Frigole - Lecce

Tabella B – SCUOLA INFANZIA
Posto
Denominazione
n. 3

Comune

Scuola dell’Infanzia

Plesso
Scuola dell’Infanzia Via Cluverio n. 4 Frigole - Lecce

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’assegnazione dei/le posti/cattedre di cui al presente avviso nei tre ordini di scuola dell’Istituto
Comprensivo – Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado -, i relativi docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo
dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti,
complessivamente intesi, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di
Miglioramento di questo Istituto:
SCUOLA INFANZIA
TITOLI
1
2
3

Ulteriore titolo di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l’accesso all’Insegnamento
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)

1
2
3

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
SCUOLA PRIMARIA

1
2
3

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste ., di livello almeno pari a
quello previsto per l’accesso all’Insegnamento
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
Certificazione linguistica pari almeno al livello B2, rilasciate da Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 Marzo
2012 n.3889

2

1
2
3

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

A parità di requisiti l’individuazione avverrà secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) candidato più giovane;
2) durata del servizio svolto nell’ordine di scuola per il quale si concorre;
Art. 4. Tempi , modalità ed effetti della selezione
I docenti interessati potranno presentare la propria candidatura all’indirizzo e-mail leic89200n@pec.istruzione.it,
entro e non oltre le ore 11:59 di mercoledì 12 luglio 2017 secondo le modalità, le procedure comunicate dal MIUR
con nota prot.n.28578 del 27.06.2017.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Scuola in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marcella Rizzo
-----------------------

Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi
sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del
trattamento è l’Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Marcella Rizzo. Il responsabile del trattamento
dei dati personali è individuato nella persona del DSGA Dott.ssa Anna Ala. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false
comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
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