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AVVISO PUBBLICO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia

Individuazione docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali
 per il conferimento di incarico triennale.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 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: 

 VISTO l’art. 1 commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che disciplinano la 
procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati 
all’ambito territoriale; 

 VISTE le Indicazioni operative del MIUR 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 Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 

 VISTA la nota MIUR Prot. AOODGPER – 0016977 del 19/04/2017 sull’ipotesi di Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018; 

 VISTO l’allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018; 

 VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 

 VISTO il Piano di Miglioramento successivo al Rapporto di Autovalutazione -RAV dell'Istituto;

 VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il Triennio 2016-218 dell'IISS “P.Mattarella-
D.Dolci” di Castellammare del Golfo (TP)- Delibera n.14 della seduta del 14-01-2015 del Consiglio di 
Istituto e Revisione al 27-10-2016.

 CONSIDERATA la necessità di individuare i docenti sui posti vacanti e disponibili all'Organico 
dell'Autonomia previsto dalla L.107/2015;

 VISTA la proposta presentata dalla dirigente scolastica al collegio dei docenti del .... maggio 2017 per 
l’individuazione di requisiti coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di 
Miglioramento dell’Istituto da indicare nell’avviso per il trasferimento dei‐delle docenti da ambito a 
scuola 

 VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 16-06-2017, con la quale si individuano i requisiti  
utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari sull’ambito territoriale; 

 RICHIAMATA la determina dirigenziale ComEst n. 164 - Prot. N 5581/07 del 06-07-2017 pubblicata in 
albo pretorio on line;

 IN ATTESA di  comunicazione  dall’UST di Trapani in cui si individuano le precedenze e le  disponibilità 
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per l’anno scolastico 2017-18; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza nei posti vacanti risultanti 
nell’istituzione scolastica a seguito di comunicazione da parte di UST Trapani.
1. Modalità di presentazione della candidatura 
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo di posta istituzionale 
tpis008004istruzione.it e , p e r c o n o s c e n z a , a l l ’ i n d i r i z z o d i p o s t a d e d i c a t o 
mattadolcimmissionesuambito@gmail.com, in data che verrà comunicata con ulteriore avviso.

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non 
modificabili.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della 
Legge 107/2015.
 
2. Contenuto della domanda
I docenti devono dichiarare nella domanda:
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;
f. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;

Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il Curriculum Vitae, esso dovrà essere allegato 
alla presente domanda.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 
dell'amministrazione stessa.
 
3. Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le 
esperienze e le competenze professionali dei candidati.

Sulla base dei requisiti inseriti in allegato A, saranno considerati preferenziali, in ordine di priorità, quelli più 
aderenti al P.d.M e .P.T.O.F dell'stituto:

1)Formazione linguistica certificata, anche nell'ambito della didattica CLIlL ed EMILE
2)Formazione digitale
3)Formazione sulla didattica innovativa 
4)Esperienze di scambio all’estero
5)Esperienze in Alternanza Scuola-Lavoro
7)Esperienze di progettazione europea

Saranno valutate in maniera trasversale:
8)Esperienze nella prevenzione dei fenomeni di bullismo
9) Esperienze nella prevenzione della dispersione scolastica
10) Esperienze di coordinamento nell’ambito dell’organizzazione scolastica.
11) Esperienze relative alla sicurezza

Sarà considerato il  maggior numero di requisiti fra quelli richiesti. 



A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale
ovvero
A parità di requisiti il dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio anche tramite Skype per accertare il 
possesso di ulteriori competenze coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Piano di 
Miglioramento dell’istituto. 

4. Sedi vacanti e disponibili 

Per le modalità con cui saranno resi disponibili dall’USR gli elenchi definitivi delle sedi vacanti e disponibili 
in ciascuna istituzione scolastica dell’ambito n. 27 per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto e per 
le modalità con cui i docenti trasferiti o assegnati su ambito dovranno presentare le proprie candidature alle 
istituzioni scolastiche dell’Ambito n. 27si dovrà fare riferimento alle successive indicazioni operative 
preannunciate dal MIUR nella  nota 16977 del 19 aprile 2017. 

5. Incompatibilità 

Ai sensi dell’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 la dirigente scolastica. 
Pertanto, nel conferire gli incarichi ai‐alle docenti, la dirigente scolastica dichiarerà l'assenza di cause di 
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i‐ le 
docenti stessi. 

6. Trasparenza
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la comparazione dei requisiti 
stessi, degli incarichi conferiti ai‐alle docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on 
line presente sul sito internet di questo Istituto all’indirizzo indicato più sotto, prevedendo la pubblicazione 
di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi anche sulla Home 
Page del sito.

7. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso è la dirigente scolastica, ..... 

7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai‐dalle 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. 

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. 

9- Precisazioni. (NOTA Miur 0016977.19-04-2017): Con successiva nota saranno definite le ulteriori 
tempistiche per la presentazione delle candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su 
ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi e per l’azione surrogatoria da parte degli Uffici 
regionali. Si evidenza comunque sin da ora l’esigenza che al termine delle operazioni di mobilità ordinaria e 
prima dell’avvio della procedura di formalizzazione degli incarichi vengano assegnati alle sedi coerenti con 
la natura delle proprio precedenze i docenti che si avvalgono dei benefici di cui all’art 13 del CCNI inerente 
la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18. Inoltre, entro i medesimi termini, dovranno essere rese 
note le sedi vacanti e disponibili per il conferimento degli incarichi anche per consentire ai Dirigenti 



scolastici gli eventuali aggiornamenti degli avvisi pubblicati, secondo quanto previsto dall’ipotesi 
contrattuale. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 
www.mattarelladolci.gov.it

             
 Il Dirigente scolastico     

Loana Giacalone
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)

Informativa sul trattamento dei dati personali- Si specifica che i dati forniti dai candidati e quelli acquisiti dall'amministrazione in occasione dalla  
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003. essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati soono 
raccolti in virtù di espresse  disposizioni di legge (L. 107/2015).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento è l' IISS “P.Mattarella-D.Dolci” di Castellammare del Golfo nella persona del dirigente Scolastico dott. Loana Giacalone.Il 
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Rag, Francesco Crimi.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt 75 e 76 del 
DPR n.445/2000.

http://www.mattarelladolci.gov.it/


Allegato A- Tabella titoli, esperienze professionali e di formazione.

Esperienze Titoli universitari, culturali
e certificazioni

Documentazione

Attività di formazione svolte 
entro

 il 30 giugno 2017 presso 
Università, enti accreditati 

dal MIUR ed 
Istituzioni scolastiche nei 

piani regionali e nazionali.

AREA DIDATTICA

Insegnamento di discipline non linguistiche 
secondo metodologia CLIL

Certificazione linguistica B2 o 
superiore

Corsi linguistico-comunicativi  
e metodologico-didattici 
(CLIL ed EMILE)

Didattica digitale Certificazioni competenze digitali Corsi di formazione sull’uso 
didattico delle nuove 
tecnologie

Didattica innovativa Titoli di 
specializzazione/master/dottorato 
di ricerca su tematiche didattico-
metodologiche affini alla propria 
classe di concorso

Corsi di formazione 
metodologico-disciplinari 
sulla didattica innovativa

Esperienza di progettazione e valutazione sulla  
didattica per competenze 

Titoli di 
specializzazione/master/dottorato 
di ricerca su tematiche didattico-
metodologiche affini alla propria 
classe di concorso

Partecipazione ai Programmi comunitari 
(Socrates/Erasmus)

Documentazione attività

Esperienze di progettazione europea Documentazione attività

Tutor per l’Alternanza Scuola-Lavoro

AREA ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

Bullismo Titoli di 
specializzazione/master/dottorato 
di ricerca sulla prevenzione del 
disagio 

Formazione sulla prevenzione 
del disagio

Dispersione Titoli di 
specializzazione/master/dottorato 
di ricerca sulla prevenzione del 
disagio

Formazione sulla prevenzione 
del disagio

AREA ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE

Referente Alternanza Scuola-Lavoro Documentazione attività Formazione specifica come 
tutor di ASL

Referente progetti di Rete di scuole Documentazione attività



Allegato B- Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per  
l’ottenimento dell’incarico triennale presso l'IISS P.Mattarella-D.Dolci” di  
Castellammare del Golfo (TP)

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci” 

La/Il sottoscritta/o ___________________________ , nata/o a ____________________  (___), il 
____________ , residente a ________________________ , in  ________________________ ,
C. F. __________________________________
Inserita/o nell’ambito territoriale ________________________
per l’insegnamento di ___________________________________________________________
classe di concorso (per la scuola secondaria)
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto scolastico.

In relazione ai criteri indicati nell’Allegato A nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico la/il 
sottoscritta/o

 dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
___________________________________________________________________________
specificare Esperienze professionali – Titoli culturali e formativi riferiti ai criteri richiesti nell’avviso

 allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on 
line il proprio curriculum vitae

 si rende disponibile per l’effettuazione di un colloquio anche via skype con il Dirigente scolastico.

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione 
dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto entro 24 ore dalla data di ricezione della 
comunicazione della proposta.

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti 
l’espletamento della procedura. 

La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, 
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia. 

Luogo e Data                                         Firma
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