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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Via Venezia n.97 – 88900 CROTONE Tel. 0962-21865 Fax 0962-28442
C.F. 81005550793 Cod. Mecc. KRIC82900L
Email: kric82900l@istruzione.it

:Kric82900l@pec.istruzione.it

Sito web:www.ickr-giovannixxiii.gov.it

Ai docenti interessati
All’Albo online
Home page del sito istituzionale
Al Direttore S.G.A.
AVVISO INDIVIDUAZIONE DOCENTI DA AMBITO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2017-2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO















VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015;
VISTE le Indicazioni operative MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016;
VISTA la nota Miur AOODGPER16977 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il
passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola;
VISTO il Rapporto di autovalutazione;
VISTO il PTOF e il PdM 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 Dirigente Scolastico ed approvati dal Collegio
dei Docenti in data 18/05/2017;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti che si renderanno
eventualmente vacanti secondo la tempistica prevista e mediante Avviso pubblico al quale
hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’Ambito 0007 Calabria - territoriale
n. 1 Crotone;
NELLE MORE della definizione della disponibilità e tipologia di posti a seguito delle
procedure di mobilità;
OTTEMPERANDO alla nota MIUR 16977 del 19/04/2017 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”;
OTTEMPERANDO alla nota USR Calabria n. 6170 del 24/04/2017 con 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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EMANA
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato collocati
nell’Ambito 0007 Calabria - territoriale n. 1 Crotone nel quale è ricompreso questo Istituto
scolastico.
Art. 1
Questa Istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
collocati nell’Ambito 0007 Calabria - territoriale n. 1 Crotone, mediante comparazione dei
curricula professionali, per il conferimento di incarichi triennali in questo Istituto relativamente
alla copertura di posti nella scuola secondaria di primo grado attualmente non disponibili.
Art. 2
Al fine dell’assegnazione del posto, i 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 individuati in coerenza con le priorità, i traguardi del PTOF e gli obiettivi strategici
del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
Classe di concorso /Posto
Denominazione
POSTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TITOLI
1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul
sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate
dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 02 marzo 2012
ESPERIENZE PROFESSIONALI

4. Animatore Digitale
5. Referente /coordinatore orientamento e/o valutazione
6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

Art. 3
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione
scolastica inviando e-mail pec a Kric82900l@pec.istruzione.it contenente il proprio CV in
formato europeo e l'attestazione dei requisiti richiesti nei modi, forme, tempi previsti, e
comunque dopo la determinazione definitiva dell’Organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/18.
In particolare, 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
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f) l’indirizzo email 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 (indicare).
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 requisiti indicati nel presente avviso per ogni
tipologia di posto.
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
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 e-mail né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4
Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula e verificherà il possesso dei
requisiti indicati all’art. 2 dei docenti inseriti nell’Ambito di cui all’art. 1 e che hanno presentato
la propria candidatura.
La proposta di assegnazione verrà formulata in stretto ordine di priorità ai docenti che possiedono
tutti i requisiti e in subordine a chi ne possiede il maggior numero.
In caso di parità di numero di requisiti posseduti, sarà inviata la proposta di incarico al docente in
migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità.
Ai sensi della normativa vigente, in assenza di tutti i requisiti indicati all’art. 2, il Dirigente
scolastico procederà a rinviare la competenza all’ Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 5
I docenti così individuati 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 assegnazioni
provvisorie e utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Art. 6
Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità e la comunicazione
dell’organico dei posti scuola secondaria di primo grado.
Art. 7
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria
Fontana ARDITO.

F.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Fontana ARDITO
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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