
 
 

       

Prot. n.1534/C2                                                                                                               Celenza Valf.re lì,  25/05/2017 

All’Albo online  

Home page del Sito istituzionale 

Al Direttore SGA 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Dl.vo 297/94 

Visto  il DPR 275/99 

Vista  la legge 107/2015 

Visto  il CCNI sul 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 

Vista  la Nota MIUR, AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE (U) 0008718.04-05-2017 dell’USRPuglia; 

Visto  il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato  

Visto  il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento  

Vista  la delibera n. 25  del 23 maggio 2017  

EMANA 

il seguente  AVVISO: 

INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA 

- SCUOLA DELL’INFANZIA-  a.s. 2017-2018 

(Ambito n. 14Foggia 2) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLI:   

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per posti sul sostegno); 

6. Certificazione linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

   1.    Insegnamento con metodologia CLIL; 

2. Esperienza di insegnamento all’estero; 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
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EMANA 

inoltre 

i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno 

presentato domanda:  

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti    

dalla scuola; 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 

punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento; 

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 

punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento      

 
Il seguente Avvisoverrà aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito della 

pubblicazione dei movimenti.” (art. 4 Ipotesi CCNI passaggio da ambito a scuola).  

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 
assegnati all’Ambito territoriale n. 14 Foggia 2, della provincia di Foggia per l’a.s. 2017/18, sulla 
base dei requisiti oggettivi indicati nell'avviso.  
Inoltre 

 “Opera un esame comparativo delle candidature e individua il docente cui effettuare la 

proposta. Se il docente destinatario opta per altra istituzione scolastica, il dirigente effettua 

la proposta ad altro docente, sulla base di analogo esame comparativo. Individuato il 

docente destinatario della proposta il Dirigente scolastico formalizza la medesima 

mediante il sistema informatico di gestione del personale.” (art. 5 Ipotesi CCNI passaggio 

da ambito a scuola)”.  

 “Ciascuna fase di individuazione per competenze si svolge secondo un calendario 
nazionale.” (art. 6 Ipotesi CCNI passaggio da ambito a scuola).  

 
 

Art. 2.- Modalità di presentazione delle domande - 
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di propostadi incarico  
potranno avanzare la propria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
fgic82400l@pec.istruzione.it. 
 

Art.3  -Effetti della selezione -  Proposta di incarico - 
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 vacante, inviando e-mail all’istituto scolastico (fgic82400l@pec.istruzione.it e/o 

fgic82400l@istruzione.it)) contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti richiesti, potranno 

essere destinatari di proposta di contratto, 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.   

mailto:fgic83600v@pec.istruzione.it
mailto:fgic82400l@pec.istruzione.it
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Il Dirigente Scolastico formulerà la proposta ai candidati individuati tramite posta elettronica 
certificata. 
La scuola provvederà a proporre l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 
Solo nel caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico procederà a inviare proposte di 
incarico ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati e secondo 
la posizione occupata nella procedura di mobilità. 
 

Art. 4  - Accettazione dell’incarico - 
Il candidato dovrà accettare formalmente la proposta a mezzo posta elettronica certificata entro 
48 ore dalla proposta di incarico. 
 

Art. 5  - Adempimenti conclusivi- 
A seguito di accettazione formale da parte del docente individuato, la scuola provvederà a dare 
atto dell’individuazione sul portale SIDI e a pubblicare sul sito web della scuola gli incarichi 
conferiti. di cui al comma 80, ultimo periodo, della Legge.  
 

Art.6   -Trattamento dei dati personali- 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della 
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge,la facoltà di accedervi. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

Art.7  -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  prof.ssa Rosa MANELLA. 
 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Giuseppina Pucci 

L’incaricato del trattamento dei dati è  l’Ass. Amm. Rosalba Cianciulli 

 
 

 

 


