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 Decreto n. 539                                                                                                                              Mussomeli,  21/07/2017 

Prot. n. 3949 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI 

TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

AVVISO  

di disponibilità di posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia  

anno scolastico 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto         l’Organico dell’Autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’anno                    

                  scolastico  2017/2018; 

Richiamata 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 MIUR n. 16977 del 19/04/2017 , Ipotesi di CCNI concernente il passaggio da  

                    Ambito Territoriale a Scuola per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 1.     

                    commi 79 e successivi della legge 13/07/2015 n. 107; 

Vista           la nota MIUR del 27/06/2017 n. 28578 recante "Pianificazione delle attività ed  

                   indicazioni operative. Passaggi da Ambito a Scuola Docenti trasferiti su ambito e  

                   assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico  

                   2017/2018  – CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie- allegati A e B ; 

Vista          la revisione del PTOF, approvata dal Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 28/10/2016 

Visto          il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione; 

Vista          la nota Ambito Territoriale Ufficio VI Caltanissetta ed Enna dell’USR Sicilia prot. n.     

                 3927 del 21/07/2017 recante la pubblicazione  di disponibilità residue dopo i movimenti  

http://www.virgiliomussomeli.gov.it/


                        della scuola secondaria superiore di secondo grado; 

Tenuto conto  dei bisogni formativi degli alunni;  

Visto              il verbale n. 6 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti che , su proposta del Dirigente   

                      Scolastico, ha deliberato in merito alla tipologia dei requisiti, in numero di 6 tra quelli  

                      elencati nell’allegato A dell’ipotesi di CCNI dell’11/04/2017, da indicare negli avvisi  

                      e da tenere in considerazione ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei  

                      docenti titolari su Ambito per essere assegnati ai posti in relazione al PTOF e al  

                       PDM; 

Richiamato   il proprio Provvedimento n. 538 del 04/07/2017, con il quale sono stati definiti i  

                      criteri, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di  

                      Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei  

                      docenti  per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’Organico dell’Autonomia;  

Facendo seguito all’Avviso del 04/07/2017 - Individuazione Dei Docenti Trasferiti o Assegnati   

                     Agli Ambiti Territoriali per il Conferimento di Incarico Triennale 

Ad integrazione del medesimo Avviso 

                                                                         EMANA 

il presente 

 AVVISO 

per la relativa copertura, attraverso l’individuazione ed il conferimento dell’incarico ai docenti 

trasferiti o assegnati a questo Ambito Territoriale, di n. 7  posti vacanti e disponibili, presenti 

nell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di II  grado,  così come di seguito specificati: 

 

n. 1 cattedra esterna corso serale – IPSASR- A012 – Discipline letterarie istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado 

n. 1 cattedra  esterna corso serale – IPSASR  - B011 – Laboratorio scienze e tecnologie agrarie 

n. 1 cattedra interna  IPSEOA - A031 – Scienze degli alimenti 

n. 1 cattedra interna  AC24 – Lingue e culture straniere -  spagnolo 

n. 1 cattedra interna  IPSEOA - B019 – Laboratorio servizi ricettività alberghiera 

n. 1 cattedra interna  IPSEOA-  B020 – Laboratorio servizi enogastronomia – settore cucina 

n. 1 cattedra interna  corso serale – IPSASR - A051 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie. 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento di questo Istituto possono 

presentare la propria candidatura entro non oltre il 22/07/2017, all’indirizzo  e-mail 

clis008003@istruzione.it 

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. 
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2. Contenuto della domanda  

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) 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 

g)il possesso dell’abilitazione /titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la 

tipologia di posto 

h) tipologia e classe di concorso del posto richiesto 

i) requisiti posseduti. 

L’istanza dovrà essere corredata, inoltre, dalla copia del documento di identità e dal  Curriculum 

Vitae, che potrà essere anche inserito nell’apposita sezione del link  MIUR - Istanze On Line. 

Possono  presentare  la  propria  candidatura  i docenti che  risultino  in  possesso  di almeno uno dei 

criteri citati in premessa. 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 

effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

3.Criteri per la valutazione delle domande 

Vedi Dispositivo dirigenziale relativo  n. 538 del 04/07/2017, di cui all’Avviso pari data. 

4. Procedura 

Con riferimento alla tipologia e alla classe di concorso richieste, sarà verificata la congruità del 

Curriculum Vitae dei  candidati con uno o più criteri richiamati in premessa di cui al Dispositivo 

Dirigenziale relativo . 

Verranno esaminate esclusivamente le candidature presentate, per gli incarichi suddetti, dai docenti 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di 

riferimento di questo Istituto. 

I docenti che hanno presentato la candidatura potranno essere invitati a sostenere  apposito 

colloquio. 

Esperita la procedura suesposta, Il Dirigente formulerà  la motivata proposta di incarico triennale 

via e-mail ai docenti individuati entro il 29/07/2017. 

L’accettazione formale dell’incarico da parte del docente interessato dovrà pervenire al citato 

indirizzo e-mail, entro il termine perentorio del 30/07/2017.  

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15. 

La mancata risposta verrà intesa come rifiuto e comporterà l’invio della proposta ad altro candidato 

5. Responsabile del procedimento 



Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del  

procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Calogera Genco. 

6. Trattamento dei dati personali –  

 Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione 

della 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. n. 196/2003.  

Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono 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’Istituzione scolastica IISS "Virgilio" – Mussomeli- nella persona del 

Dirigente Scolastico, dott.ssa Calogera Genco. Il responsabile del trattamento dei dati personali è 

individuato nella persona del Direttore SS GG AA. , signora Giuseppina Costanzo. 

7. Disposizioni finali 

  Questa Dirigenza non è responsabile dell'eventuale variazione del numero , della tipologia e delle 

classi di concorso dei posti vacanti e disponibili, sopravvenuta in data successiva al presente avviso. 

Questa Dirigenza, infine, non è responsabile del mancato o tardivo recapito della candidatura e delle 

comunicazioni relative alla selezione, dovuto ad inetta indicazione dell’ indirizzo e -mail da parte 

del/la candidato/a, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né di eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili all’Amministrazione stessa. 

Allegato:  

- Nota Ambito Territoriale - Ufficio VI Caltanissetta ed Enna dell’USR Sicilia -  prot. n. 3927 

del 21/07/2017, recante la pubblicazione  di disponibilità residue dopo i movimenti della 

scuola secondaria superiore di secondo grado; 

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito istituzionale della scuola 

www.virgiliomussomeli.gov.it  

 

                                                                                        F.to     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   dott.ssa Calogera Genco 
firmato digitalmente ai sensi del  CAD 

                                                                                                                  e norme  ad esso connesso 
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