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sito: www.ic5imola.gov.it
Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V

A tutti gli interessati
All’ albo on -line
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica
AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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 l’art 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, con i quali viene
definito l’organico dell’ autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota Miur Prot. AOODGPER – 0116977 del 19/04/2017 sull’ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio di ambito territoriale a scuola per l’
a.s.2017/2018;
VISTA la nota Miur n. 28578 del 27/06/2017;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 51 del 18/05/17, su proposta del Dirigente, in merito ai
criteri da adottare per la chiamata per competenze in coerenza con il PTOF e il PdM;
·VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera
del 14/1/2016 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;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo n. 5
“Sante Zennaro” di Imola è collocato
nell’ambito n. 4 della provincia di Bologna, per come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali;
VISTO l’organico assegnato a codesta Istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO dei movimenti del personale di scuola secondaria di primo grado;
CONSIDERATA la necessità di ricoprire i posti vacanti;
CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico
dell’Autonomia della scuola secondaria di primo grado dell’ Istituto, i seguenti posti:
Classe di concorso A022 – Italiano, Storia, ed. civica e Geografia - cattedre n. 1
Classe di concorso AD00 – Sostegno Scuola media – cattedre n. 1
Emana
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 4 della
Provincia di Bologna) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle
Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 28578 del 27/06/2017.
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Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito territoriale n. 4 della provincia di Bologna mediante la proposta di incarico
triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.
Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella sono riportati i posti vacanti:
Istituzione
Scolastica
Scuola
Secondaria di I
grado
Scuola
Secondaria di I
grado

Denominazione

Classe di concorso

Tipologia posto

Città

I.C.n.5 “ Sante
Zennaro”

A022
Materie Letterarie

n. 1 Cattedra

Imola

I.C.n.5 “ Sante
Zennaro”

AD00
Minorati Psicofisici

n. 1 Cattedra

Imola

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’individuazione dei docenti a tempo indeterminato sono richiesti i seguenti requisiti:
- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
- Insegnamento con metodologia CLIL;
- Possesso della specializzazione sul sostegno;
- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relative ai percorsi di
integrazione/inclusione;
- Attività tutor in anno di prova;
- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
Criteri utilizzati per l’esame delle candidature
I criteri usati per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno
domanda sono i seguenti, in ordine di priorità:
- Maggior numero di requisiti tra quelli richiesti
- In caso di parità di requisiti e di punteggio nella mobilità per ambiti, il Dirigente
valuterà la rispondenza del Curriculum Vitae dei candidati alle priorità
evidenziate nel PTOF, RAV, PdM, nonché nelle esigenze dell’utenza.

Art. 4. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la propria candidatura
all’istituzione scolastica entro le ore 23:59 del 07 Luglio 2017 inviando e-mail al seguente
Indirizzo di posta elettronica: boic84200r@istruzione.it
Nell’oggetto della e-mail deve essere indicato il proprio cognome, nome e la disponibilità alla
candidatura.
Nel testo della mail devono essere specificati nel dettaglio i requisiti posseduti.
Inoltre, i candidati avranno cura di dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo e Codice
Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo email, per favorire una pronta
reperibilità, qualora questa Amministrazione decidesse di avvalersi della possibilità di effettuare
colloqui.
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Alla mail devono essere allegati:
 Curriculum Vitae e professionale in formato europeo
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, attestanti titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali ;
 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
L'invio della candidatura via email alla istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte (cfr. comma 82 della Legge citata).
L’Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si
rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni
mendaci o la costituzione di atti falsi e l ’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 5. Effetti della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente 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, inviando e-mail all’istituto scolastico IC n.5 di Imola contenente il
proprio CV e l'attestazione dei requisiti richiesti, 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 assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da
parte dei superiori Uffici.
L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base dei requisiti SPECIFICI
di competenza sopra indicati in ordine di priorità, integrato da eventuale colloquio, da effettuarsi
su indicazione della Scuola , in uno dei giorni dall’8 al 12 luglio 2017.
Tale data sarà comunicata tramite e-mail ai docenti selezionati.
Le proposte di incarico verranno comunicate formalmente via mail entro il 13 luglio 2017.
I docenti individuati con la proposta di incarico dovranno accettare la stessa, a pena di decadenza,
entro 24 ore dal ricevimento della proposta, mediante comunicazione, a pena di esclusione,
all’indirizzo boic84200r@istruzione.it.
La mancata risposta nei modi e nei tempi indicati sarà considerata come mancata accettazione
dalla proposta di incarico.
A seguito di accettazione formale via mail da parte dei docenti il Dirigente scolastico darà atto
dell’individuazione del docente utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per competenze"
del SIDI.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.

Art. 6. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico Adele D’Angelo
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Maria Domenica Muscetta
Art.7. Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’IC 5 di Imola titolare dei dati
inerenti al presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato
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I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 8 Accesso agli atti
L’ accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n.241, del
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60,
solo dopo la conclusione del procedimento.

Art.9 Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele d’Angelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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