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AVVISO per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche L. 107/2015 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

SCUOLA SECONDARIA di 1° 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 i commi  da 
79 a 82 dell’art. 1; 
VISTA  la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, prot. n. 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 l’ipotesi di CCNI Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 
2017-18; 
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare; 
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa dell’I.C. Via Ricasoli; 
CONSIDERATI i criteri per la copertura dei posti vacanti e disponibili presenti nell’organico 
dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo “Via Ricasoli”, deliberati dal Collegio dei docenti in data 
09/05/2017; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
per la copertura dei posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia dell’Istituto 
Comprensivo “Via Ricasoli”: 

n. 
posti 

Classe di 
concorso 

Denominazione insegnamento Tipologia di cattedra 

1 A028 Matematica e scienze Esterna (12 ore IC Via Ricasoli) – completa con 
IC Gozzi-Olivetti 

1 A049 Scienze motorie e sportive nella 
scuola secondaria di I grado 

Esterna (10 ore IC Via Ricasoli) – completa con ? 

1 A060 Tecnologia Esterna (10 ore IC Via Ricasoli) – completa con ? 

1 A030 Educazione musicale Esterna (10 ore IC Via Ricasoli) – completa con ? 

1 A001 Educazione artistica Esterna (10 ore IC Via Ricasoli) – completa con ? 

 
Il Dirigente scolastico  esaminerà le candidature presentate per gli incarichi triennali nell’Ambito 
Territoriale TO02 e individuerà i candidati in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti. 
 
CRITERI  con i quali si procederà all’esame comparativo delle candidature dei singoli docenti: 
 
TITOLI 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Possesso della specializzazione sul sostegno  



 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

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

integrazione/inclusione  

 Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 
 
I docenti interessati potranno presentare la propria candidatura all’indirizzo e-mail 
TOIC87600L@pec.istruzione.it allegando il proprio C.V. in formato PDF con firma autografa secondo 
le indicazione fornite dal Ministero.  
Gli aspiranti dovranno inoltre fornire una breve lettera di presentazione di se stessi riferendosi ai 
criteri di selezione sopramenzionati. 
 
Oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo e-mail 
dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura. 
Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente  
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 
d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 
         

 
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 agli 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. 
 
                                                                                      LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 
                                                                                             Concetta Mascali 
                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,  
                                                                                                                       co 2, D.Lgs 39/93 
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