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INFANZIA AMANDOLA
Piazzale Togliatti 3
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63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO
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Via Cesare Battisti 84
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847417
PRIMARIA MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO
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63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110
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63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516
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Via Cesare Battisti 84
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847417
SEC. I GRADO MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO
Viale della Vittoria
63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119

I.P.S.C.T. - Viale della Vittoria
63854 S.VITTORIA IN MATENANO (FM) - Tel. 0734780814

All’albo online
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
AVVISO
Per l’affidamento di incarico triennale ai docenti di SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale n. 05 della regione
MARCHE, in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA (FM).
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, per le operazioni finalizzate alla
proposta di incarico;

VISTA

la nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 relativa all’IPOTESI di CCNI
concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola;

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;

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 della predetta nota ministeriale, proposti
dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 16/05/2017;

CONSIDERATO

che l’Istituto Omnicomprensivo di Amandola è collocato
nell’ambito n. 05 della provincia di Fermo;
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CONSIDERATO

che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti
secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e
mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di
rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n.
05 della provincia di Fermo;

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 candidato con i
traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di
Miglioramento;
EMANA

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 1 (uno)
docenti di scuola secondaria di II grado disponibili nell’Organico dell’Autonomia.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
art.1 – finalità dell’avviso
L’avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti
e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica così ripartiti:
n. posti
n.1 posto

Classe di concorso
A-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE/INGLESE

Ore/plesso
CATTEDRA

Art.2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura, oltre al titolo di accesso, deliberati nel
Collegio Docenti del 16/05/2017 sono i seguenti:
Ulteriore abilitazione all'insegnamento

1 punto per ogni titolo

Possesso della specializzazione sul sostegno (non
per i posti sul sostegno)
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del
DM 92/2016
Insegnamento con metodologia CLIL

2 punti

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale

2 punti per ogni titolo

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento
relativamente a percorsi di integrazione e
inclusione

1 punto per ogni titolo

1 punto per ogni titolo
2 punti per ogni titolo

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
I docenti in possesso dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza
di questa istituzione scolastica possono presentare la propria candidatura con
l’indicazione della tipologia di posto, a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:
apis004007@istruzione.it . Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti
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posseduti nonché generalità, recapito telefonico, indirizzo e-mail, codice fiscale. Alla mail
deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
Per la tempistica, si fa riferimento alla circolare n. 28578 del 27-06-2017 che individua le
date per la presentazione delle candidature e per l’individuazione dei destinatari degli
incarichi.
Art. 4 - Esito della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi
del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare
il/posto/cattedra vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per
come previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in
materia di trasferimenti, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse
determinazioni da parte dell’Urs e/o Usp competenti.
Art.5 - Aggiornamento dell’avviso
Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità.
Art. 6 – Termine per la proposta d’incarico e per la relativa accettazione
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale. Il docente che
riceve la proposta di incarico dichiara, tramite e-mail, la propria accettazione formale
vincolante della proposta, secondo la tempistica che verrà in seguito comunicata.
Art. 7 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il
piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 9 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle
operazioni di mobilità.
Art. 10 - Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata per competenze
dei docenti per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Condolo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Condolo

