ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane,
Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it

Ambito 15 Treviso Sud

Prot. n.8342/07-01
Treviso, 21 luglio 2017
AGGIORNAMENTO DELL’AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE
AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’articolo
1. commi 79-82:
VISTA la Nota Miur 2609 del 22/07/2016, recante “Indicazioni operative per l'individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche
VISTA la nota MIUR n.16977 del 19/04/2017 “Ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per a.sc. 201772018 ai sensi art.1 comma 79 e successivi”;
VISTA la nota dell’USRV n.6284 del 21/04/2017 finalizzata a “Invio nota MIUR n.16977 del
19/04/2017 - Ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per a.sc.
2017/2018 ai sensi art.1 comma 79 e successivi”;
VISTA la nota MIUR n. 28578, e relativi allegati, del 27/06/2017 recante “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 2017/18. C.C.N.I.
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.”;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, approvato dal
Consiglio d’Istituto, giusta deliberazione n. 1 del 14/01/2016, approvato dal Consiglio d’Istituto del
15/01/2016, e aggiornato giusta deliberazione n. 1 del 26/10/2016;
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione dell’istituzione
Scolastica;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni e i pareri espressi dalle famiglie;
RICHIAMATO l’Avviso di questa Istituzione Scolastica prot. 7757/07-01, pubblicato in data
04/07/2017:
CONSIDERATA la pubblicazione dei movimenti
RENDE NOTO
L’aggiornamento dei posti e relative classi di concorso disponibili, con l’indicazione delle
reali disponibilità a seguito della pubblicazione dei movimenti, come previsto dall’ipotesi
di CCNI.
Classe di concorso

Numero posti vacanti alla data di
pubblicazione del presente avviso

AE24 R (= ex A646) – Russo

Un posto (1)

Pertanto il predetto Avviso, finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di
incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge
107/2015 e della nota Miur 28578 del 27/06/2017, è rimodulato alla luce dei posti e delle
classi di concorso citati supra.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente –
Ambito 15 Treviso Sud - sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di
seguito indicati, che al momento di emanazione dell’aggiornamento risultano vacanti e disponibili,
seguendo scrupolosamente le sottostanti indicazioni:
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo tvpm010001@istruzione.it
Le candidature devono pervenire entro due giorni, a seguito della pubblicazione della mobilità.
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 107/2015.
2. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono 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 email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
g) Il titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto
h) Il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la tipologia di posto per il
quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai
requisiti indicati nel presente avviso. Deve essere allegata copia del CV in formato europeo, nel
caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze on Line. Alla domanda deve essere allegata copia
sottoscritta 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 delle
comunicazioni del richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email, né per eventuali disguidi informatici
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
3. Requisiti per la valutazione delle domande deliberati dal Collegio docenti nella seduta
del 9 maggio 2017
I requisiti deliberati, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sono i seguenti:
Area titoli:
1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
3. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
Area esperienze professionali:
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Tutor per alternanza scuola/lavoro
3. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.
4. Criteri di accoglimento delle domande
1. Numero dei requisiti posseduti e dichiarati
2. A parità numerica dei requisiti posseduti sarà considerato il punteggio di assegnazione
nell’ambito territoriale.

5. Procedura e tempistica
Dopo la presentazione delle candidature da parte dei docenti, il Dirigente procederà a formulare la
proposta di incarico, previo esame della corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati
con i requisiti prefissati.
Pertanto, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente
Avviso, il Dirigente comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro le successive 24
ore dall’invio della e-mail di assegnazione (trascorse le quali la proposta si considera rifiutata).
Tutte le operazioni, ivi compresa la digitazione a SIDI dell’assegnazione dell’incarico, si
concluderanno entro il 29 luglio.
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma
80 della Legge 170/2015.
6. Responsabile del procedimento
Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica IM “Duca degli Abruzzi” nella persona del
Dirigente Scolastico Maria Antonia Piva. Il responsabile del trattamento dei dati personali è
individuato nella persona del DSGA pro tempore Daniela Pozzobon.
7. 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 internet di questa Istituzione scolastica.
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.
8. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Antonia Piva
Treviso, 21 luglio 2017

