ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“SALVATORE RAITI”
Via Pordenone, 2 - Tel. 0931/67426 – Fax 0931/21584
sric861001@istruzione.it
SIRACUSA
Prot 1967/C21

Siracusa, 4 luglio 2017
All’albo pretorio on line

Ai docenti interessati di
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado assegnati all’Ambito
Territoriale n° 25 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: avviso pubblico per il reclutamento di docenti trasferiti o assegnati
all’Ambito Territoriale n° 25 ai quali assegnare incarichi triennali su posti disponibili
nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/97;
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 53 del D.lgs. n. 165/01;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 rivisto ed
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015 e, in particolare, l’art. 1 comma 79 che recita
“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'Istituzione
Scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di

ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento[...] anche tenendo conto delle
candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della
sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
VISTE le linee guida emanate dal MIUR in data 22/07/2016 con Prot. n. AOODPITRegistro Ufficiale (U) 0002609, con cui vengono diramate le Indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti
dagli ambiti alle scuole;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 16977 del 19/04/2017 con allegata l’ipotesi di CCNI
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018
ai sensi dell’art. 1 comma 79 e successivi della Legge 107/2015;
VISTO il Piano di Miglioramento, che consegue alla redazione del Rapporto di
Autovalutazione; TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
PRESO ATTO dell’organico dell’autonomia – Scuola Primaria, già trasmesso
dall’U.S.R. Sicilia Ufficio X – Ambito Provinciale Siracusa per l’anno scolastico
2017/2018 con decreto Prot. n. 3404 del 06/06/2017;
RITENUTO che l’individuazione dei posti vacanti e disponibili per gli ordini di Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, sarà definitivamente comunicata a
questa istituzione scolastica dall’U.S.R. Sicilia Ufficio X – Ambito Provinciale
Siracusa dopo la conclusione delle operazioni di mobilità, trasferimenti e passaggi per
l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO che la legge prevede l’individuazione dei docenti per competenze,
per esperienze e per formazione;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 9 maggio 2017 con cui sono stati
approvati i criteri per la comparazione dei requisiti dei candidati che risponderanno
all’avviso di questa istituzione scolastica per l’assegnazione di incarico triennale nell’a.
s. 2017/2018;
CONSIDERATA la facoltà del Dirigente Scolastico di procedere all’accertamento
delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena
corrispondenza del profilo professionale del candidato con le priorità, i traguardi

formativi, gli obiettivi didattici, formativi e strategici del Piano di Miglioramento e del
PTOF adottati da questa Istituzione scolastica;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la pubblicazione dei criteri deliberati dal
Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica per l’individuazione di docenti di
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado tra i docenti a tempo
indeterminato trasferiti dall’Ambito territoriale n. 25 della Provincia di Siracusa cui
conferire incarichi triennali per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della nota
MIUR 16977 del 19/04/2017.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Oggetto
Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura per la selezione di docenti a tempo
indeterminato assegnati all’Ambito Territoriale n. 25 della Provincia di Siracusa, ai
quali proporre l’incarico triennale per i posti comuni e/o di sostegno che si renderanno
disponibili nell’organico dell’autonomia della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado dopo che saranno espletate le operazioni di mobilità per l’a.s.
2017/2018.
Art. 2 - Destinatari
Possono presentare la propria candidatura:
per il posto commune, tutti i docenti di posto comune assegnati all’ambito di
riferimento i cui curricula rispecchino i criteri di selezione allegati al presente Avviso;
per il posto di sostegno, i docenti con titolo di specializzazione specifico per il posto
disponibile, i cui curricula rispecchino i criteri di selezione allegati al presente Avviso.

Art. 3 - Requisiti oggettivi richiesti per tutte le tipologie di posto
Facendo riferimento alla tabella per la scelta dei requisiti oggettivi da inserire negli
avvisi, allegata al CCNI, alla nota MIUR Prot. n. 16977 del 19/04/2017, al fine

dell’assegnazione degli incarichi, i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’Ambito
di cui all’art. 1, oltre al titolo d’accesso per ciascuna tipologia di posto richiesto,
dovranno risultare in possesso dei requisiti, già deliberati dal Collegio dei Docenti, su
proposta del Dirigente Scolastico, in coerenza con le priorità e i traguardi del P.d.M. e
del P.T.O.F., nella seduta del 9 maggio 2017, allegati al presente Avviso.
Art. 4 - Modalità e tempi per la presentazione delle candidature
I docenti dotati dei requisiti richiesti per l'insegnamento nel tipo di posto suindicato, e
titolari nell'ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica, sono
invitati a comunicare per via telematica, la loro candidatura all'indirizzo di posta
elettronica: sric861001@pec.istruzione.it
La e-mail da inviare dovrà riportare la classe di concorso/la tipologia di posto per la
quale si partecipa all'avviso; dovrà specificare con chiarezza i requisiti posseduti tra
quelli allegati al presente avviso; dovrà contenere l’indicazione dei recapiti e-mail e
telefonici ai quali si intende essere contattati. In allegato si invierà il Curriculum Vitae
e copia di un documento di identità in corso di validità. I tempi per la presentazione
della candidatura saranno resi noti con un successivo avviso.
Il Dirigente Scolastico si riserva di effettuare un eventuale colloquio con i docenti che
presenteranno la loro candidatura, per accertare la piena conformità di quanto
dichiarato dal singolo docente con le richieste esplicitate nel presente avviso e le
esigenze formative e progettuali del PTOF d’Istituto.
Art. 5 - Modalità di selezione e comunicazione all’interessato
Il Dirigente Scolastico valuterà le candidature pervenute per ogni tipologia di posto
disponibile e, attraverso un’attenta comparazione dei curricula, procederà alla
individuazione del docente cui sarà assegnato l’incarico, inviando allo stesso una
formale proposta, che dovrà essere accettata con una dichiarazione di formale adesione,
indirizzata alla posta elettronica certificata: sric861001@pec.istruzione.it. Saranno
prioritariamente individuati i candidati in possesso completo o parziale dei requisiti
richiesti. Nel caso in cui il candidato non possieda la completezza dei requisiti richiesti,
si procederà alla selezione secondo il maggior numero di requisiti. Si precisa altresì
che: a parità di requisiti, la precedenza è determinata in base al maggior punteggio
assegnato dall’ATP all’istanza di mobilità per l’a. s. 2017/2018; a parità di requisiti e
di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. L’incarico
dovrà essere espletato secondo le esigenze dell’Istituto rispettando le scadenze

programmate. La durata dello stesso è da intendersi per un triennio secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Esso potrà essere rinnovato purché in coerenza con
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Art. 6 - Perfezione incarico - stipula contratto
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso
l’ufficio preposto per la stipula del contratto individuale per la copertura del posto
vacante e disponibile. Lo stesso docente entrerà a far parte dell’organico
dell’autonomia ai sensi della Legge 107/2015.
Art. 7 - Cause di incompatibilità
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 81, della L.107/2015, non possono essere
titolari di contratti coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela
o di affinità entro il secondo grado con il Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire
l’incarico al docente, il Dirigente Scolastico dichiarerà l’assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo
grado, con il docente stesso.
Art. 8 - Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio di questa Istituzione Scolastica,
sul sito web http://www.istitutoraiti.it
I dati dei quali questo Istituto entrerà in possesso a seguito della presente richiesta
saranno trattati nel rispetto del D. L.gs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo
per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Cucinotta.
Siracusa, 4 luglio 2017

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Cucinotta
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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Avviso pubblico per il reclutamento di docenti trasferiti o assegnati all’Ambito
Territoriale n° 25 ai quali assegnare incarichi triennali su posti disponibili nella
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

ALLEGATO 1
Requisiti per chiamata diretta docenti di scuola secondaria di primo grado.
Comuni a tutte le discipline
- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
- Titolo di sostegno e/o esperienza documentata e titoli di insegnamento in disabilità,
disturbi specifici dell’apprendimento e BES.
- Esperienza documentata in attività attinenti la Valutazione (Valutazione d’Istituto,
Prove INVALSI, ecc...).
- Certificazioni informatiche
- Insegnamento con metodologia CLIL
- Formazione certificata su didattica per competenze
- Esperienza di didattica laboratoriale
Specifico per docenti di Lingue: esperienza con certificazioni linguistiche; esperienza
con Progettazione Comenius o Erasmus+

Requisiti per chiamata diretta docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria,
posto comune.
- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
- Esperienza documentata e titoli di insegnamento in disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento e BES.
- Titoli ed esperienza documentata per l’insegnamento della lingua inglese.
- Titoli ed esperienza documentata in didattica digitale e sulle nuove tecnologie
per la didattica.
- Insegnamento con metodologia CLIL
- Esperienza documentata in attività attinenti la Valutazione (Valutazione
d’Istituto, Prove INVALSI, ecc...).
- Formazione certificata su didattica per competenze
- Esperienza di didattica laboratoriale
Requisiti per chiamata diretta docenti di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, sostegno.
- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
- Esperienza documentata e ulteriori titoli nel campo della disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento e BES.
- Titoli ed esperienza documentata in didattica digitale e sulle nuove tecnologie
per la didattica.
- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
- Formazione certificata su didattica per competenze
- Esperienza di didattica laboratoriale
Siracusa, 4 luglio 2017

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Cucinotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

