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Al Direttore SGA

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI Ambito Territoriale n. 17 –Provincia LECCE
CHIAMATA PER COMPETENZE
AS 2017 -2018

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.2609 del 22/07/2016
VISTA la nota MIUR 16977 del 19-4-2017 Ipotesi CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale
a scuola per l’a. s. 2017-2018
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Alighieri Diaz di Lecce è collocato nell’ambito n. 17 della
provincia di LECCE per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del
15/1/2016 ed aggiornato nella seduta del 2/11/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento
VISTA la delibera n° 3 del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017
CONSIDERATO che l’Organico di diritto dell’Autonomia dell’ Istituzione scolastica, in data odierna,
non è stato ancora comunicato dal MIUR sulla piattaforma SIDI
TENUTO CONTO che, successivamente alle operazioni di mobilità ordinaria e di quelle previste
dall’art. 13 del CCNI inerente la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017 – 2018 come da citata
nota MIUR 16977 del 19-4-2017, e fatte salve ulteriori successive determinazioni dei superiori Uffici,
potrebbero risultare ancora posti/cattedre vacanti e disponibili nei tre ordini di scuola di questo Istituto
Comprensivo ( Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado )
Emana
il seguente Avviso per avviare le procedure relative ad eventuali proposte di incarico, ai sensi di quanto
esplicitato in premessa, ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è
ricompreso questo Istituto scolastico - Ambito n. 17 della Provincia di Lecce Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa Istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito territoriale n. 17 della provincia di Lecce al fine di proporre incarichi triennali per i/le
posti/cattedre nell’Organico dell’Autonomia per l’a. s. 2017/18, relativi ai tre ordini di Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, che risulteranno vacanti e disponibili, successivamente
alle operazioni di mobilità esplicitate in premessa, e comunicati dagli uffici competenti , come previsto
dalla citata nota MIUR16977 del 19-4-2017.
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Art. 2. Tipologia di posti e sede
A seguito della comunicazione degli uffici competenti di cui all’art. 1, saranno pubblicati gli eventuali
posti/cattedre vacanti e disponibili per il conferimento di incarichi previsti dal presente avviso, relativi
agli ordini di Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’assegnazione dei/le posti/cattedre di cui al presente avviso nei tre ordini di scuola dell’Istituto
Comprensivo – Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado -, i relativi docenti a tempo indeterminato
inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei
seguenti requisiti, complessivamente intesi, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO
TITOLI
Ulteriore abilitazione all'insegnamento
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
ESPERIENZE PROFESSIONALI
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/coordinatore orientamento e/o valutazione
A parità di requisiti, l’individuazione avverrà secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1 - residenza nel Comune di Lecce
2 - durata del sevizio svolto nell’ordine di scuola per il quale si concorre
Art. 4. Tempi , modalità ed effetti della selezione
I docenti a tempo indeterminato interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le
modalità, le procedure e la tempistica che saranno comunicate dal MIUR e successivamente pubblicate
da questo Istituto ad integrazione del presente avviso, in caso di posti/cattedre disponibili.
I docenti individuati saranno destinatari di proposta di contratto triennale, per come previsto dalla
normativa vigente.
Art. 5. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il
Dirigente Scolastico Giuseppina Cariati
Il responsabile del trattamento dei dati è la DSGA Maria Rosaria Longo
L’incaricato del trattamento dei dati è l’ AA PAREO Lazzarina.
Lecce, 19/05/2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giuseppina Cariati
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