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Prot. N.ro 0004449 C.2.b Siderno, sabato 8 luglio 2017 

ALL'ALBO DELLA SCUOLA 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AVVISO INDIVIDUAZIONE DOCENTI DA AMBITO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 1 commi 79, 80, 81 e 82 della Legge n. 107/2015, che dettano principi e modalità per 
l’individuazione dei Docenti appartenenti all’Ambito Regionale n.10 Calabria (Ambito Territoriale 
Provinciale 2 - Reggio Calabria) da assegnare, con incarico triennale, all’Organico dell’Autonomia 
della scuola; 

VISTE le norme dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernenti il passaggio da Am-
bito Territoriale a Scuola per l’A.S. 2017/2018 (art. 3), ai sensi dell'articolo l, commi 79 e succes-
sivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 - art. 25 secondo cui “...spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di 
gestione delle risorse e del Personale”; 

VISTA la Legge n. 241 /90 e succ. mod.; 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 come sostituito e innovato dal d.lgs. n. 97 del 2016 - “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 – “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scola-
stiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei Docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. MIUR 2609 del 
22/07/2016; 

CONSIDERATO il PTOF dell’I.P.S.I.A. di Siderno/Locri ed atti correlati per il triennio 2016/2017 – 
2018/2019 e le modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Istituto con apposita delibera 
del 27/10/2016. 

CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso non risultano posti vacanti e disponibili 
nell’Organico dell’Autonomia (Organico di Diritto e Organico Potenziamento) dell’I.P.S.I.A. di Si-
derno (c.m.: RCRI010006) e nelle more della definizione di tale Organico a seguito della determi-
nazione del superiore Ufficio e delle operazioni di mobilità per l’A.S. 2017/2018;  

OTTEMPERANDO alla nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 avente ad 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 della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 

OTTEMPERANDO alla nota USR Calabria n. 6170 del 24/04/2017 avente ad oggetto “Ipotesi di Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l’A.S. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, c. 79 e ss, l. n. 107/2015”. 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 16/06/2017 inerente i criteri e/o requisiti per il pas-
saggio dei Docenti da Ambito territoriale a scuola per l’A.S. 2017/2018 ai sensi dell’art. 1, commi 
79 e segg. della L. 13.07.2015, n° 107 e dell’art. 3 dell’Ipotesi di C.C.N.I. dell’11.04.2017 ed in 
esecuzione della medesima; 

RENDE NOTO IL SEGUENTE 
AVVISO 

per l’eventuale individuazione di Docenti a tempo indeterminato, mediante procedura comparativa dei 
curricula professionali per il conferimento di incarichi triennali presso l’I.P.S.I.A. di Siderno (R.C.). 
I soli Docenti collocati nell’Ambito Territoriale n. 10 CALABRIA (Ambito Territoriale Provinciale 2 - 
Reggio Calabria), assegnati a tale Ambito n.10 per aver presentato domanda per i posti di insegnamento 
indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico o mediante indicazione di disponibilità in caso 
di preferenza di ambito o di provincia, per come previsto dall’O.M. n. 221 del 12/04/2017 relativa alle 
operazioni di Mobilità, a seguito dell’emissione di separato ed eventuale avviso, saranno invitati a 
presentare la loro candidatura in relazione ai posti che risulteranno vacanti e disponibili dopo la determi-
nazione dell’organico dell’autonomia e dopo le operazione di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018. 
1. Modalità di presentazione della candidatura 
Le candidature dovranno essere inviate per e-mail all’indirizzo: rcri010006@pec.istruzione.it  
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, secondo la tempistica che sarà all’uopo stabilita 
e comunque dopo la determinazione dell’organico dell’autonomia e dopo le operazioni di mobilità per 
l’anno scolastico 2017/2018. 
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 n. 107/2015. 
2. Contenuto della domanda 
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

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 dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/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/classe di concorso 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. 
Dovrà essere allegata copia del C.V. in formato europeo. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 
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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’ine-
satta indicazione dell’indirizzo e-mail, né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a 
colpa dell'Amministrazione stessa. 
3. Criteri per la valutazione delle domande 
Si procederà a comparazione dei curricula valutandone l’attinenza e la coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) ed il Piano di Miglioramento (PdM)  di questo I.P.S.I.A. ed atti correlati. 
La comparazione avverrà mediante i seguenti n° 6 criteri (Titoli ed Esperienze Professionali) approvati dal 
Collegio dei Docenti e fatti propri dal Dirigente Scolastico: 
3.1 Indicazione dei requisiti dei “Titoli” individuati nell’ambito del “Quadro nazionale requisiti da correlare 

alle competenze professionali richieste” (c.d. All. A all’Ipotesi di C.C.N.I. dell’11.04.2017): 
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello al-

meno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 
2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento. 
3. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste. 
4. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste). 
3.2 Indicazione dei requisiti delle “Esperienze professionali” individuate nell’ambito del “Quadro nazionale 

requisiti da correlare alle competenze professionali richieste” (c.d. All. A all’Ipotesi di C.C.N.I. 
dell’11.04.2017): 
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
6. Tutor per alternanza scuola/lavoro. 

Per l’esame comparativo dei candidati saranno, altresì, utilizzati i seguenti correlati criteri oggettivi: 
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola; 
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità. 

4. Procedura 
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza del CV del Docente e dei titoli dichiarati, con i criteri 
prefissati. Il Dirigente Scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indi-
cati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al Docente individuato, entro i 
termini che saranno all’uopo stabiliti. Il Docente sarà tenuto a comunicare l’accettazione vincolante me-
diante e-mail, entro 48 ore dall’invio della e-mail di assegnazione. 
I docenti che avranno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale di cui all’art. 1 
comma 80 della Legge n. 107/2015. 
5. Responsabile del procedimento 
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 il Dirigente Scolastico Gaetano Pedullà. 
6. 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 dispo-
sizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
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La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono 
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 
7. 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 novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – 
c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
8. Dispositivo di non applicazione da parte dell’Istituto della “Chiamata diretta dei docenti titolari 

su Ambito per la proposta di passaggio da Ambito a scuola”. 
Preso atto delle deliberazioni del Collegio dei Docenti, tenutosi in data 16/06/2017, in merito alla procedura 
di cui al presente Avviso ed al susseguente “Parere” del medesimo Collegio in ordine all’opportunità di 
ricorso alla procedura della “Chiamata diretta dei Docenti titolari su Ambito per la proposta di pas-
saggio da Ambito a scuola”; 
Ritenuto condivisibile il succitato “Parere” e le relative motivazioni, si determina, al momento, utile ancor-
ché funzionale ed opportuno riservarsi di non procedere, eventualmente, alla chiamata diretta per l’A.S. 
2017/2018, fino a nuove eventuali determinazioni, cosicché sarà l’Ufficio Scolastico Regionale territorial-
mente competente a provvedere al conferimento degli incarichi ai Docenti su posti che dovessero rendersi, 
eventualmente, vacanti e/o disponibili, ai sensi di quanto indicato nella parte dedicata del C.C.N.L. 
9. Clausola di Salvaguardia 
Si formula espressa riserva di annullamento in autotutela del presente Avviso nel caso di emanazione di 
eventuali e successive diverse determinazioni da parte dei Superiori Uffici e di questa Dirigenza e, comun-
que, sono fatte salve tutte le altre ipotesi previste dalla legge. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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