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Protocollo e data: vedi segnatura
All’albo

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI
CHIAMATA PER
COMPETENZE A.S.
2017-18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al
Dirigente Scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo
assegnati nell’ambito territoriale di

riferimento per la copertura dei posti vacanti

dell’Istituzione scolastica;
VISTE

le

Indicazioni

operative

emanate

dal

MIUR

con

nota

AOOD

PIT prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti indicazioni per le operazioni finalizzate
alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di
riferimento ;
CONSIDERATO che l’Istituto di Istruzione Superiore Raffaello

è collocato

nell’ambito n. 0009 della provincia di Pesaro-Urbino;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER n. 16977 del 19/04/2017 relativa
all’IPOTESI di CCNI concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a
scuola per l’a.s.2017/2018;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER n.28578 del 27/06/2017 con ad oggetto la
Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola
docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente per l’anno scolastico2017/2018. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
VISTO il PTOF, e il PdM da cui si evincono le priorità strategiche e gli obiettivi di
istruzione e formazione per l’intero triennio;
VISTO

la

determinazione provvisoria dell’organico di diritto a.s.2017/2018

comunicata dall’Ufficio VI-Ambito territoriale di Pesaro e Urbino con nota
AOOUSPPU n.2482 del 26/06/2017

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti
secondo la tempistica prevista nelle norme citate in premessa e mediante un Avviso
pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito
territoriale n. 0009 della provincia di Pesaro;

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti Scolastici, riconosciuta dalle normativa
citata, di procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un
colloquio finalizzato alla verifica della corrispondenza del profilo professionale del
candidato con il RAV e i traguardi formativi e gli obiettivi del Piano di Miglioramento;
EMANA il seguente
AVVISO
contenente l’elenco dei posti disponibili per l’ incarico ai docenti a tempo
indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto
scolastico (Ambito n 0009 della P.U) e ciò in coerenza con le disposizioni della
legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Indicazioni operative, di cui alla nota prot. n.
2609 del 22/07/2016 e seguenti.
Art. 1 - Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura per la selezione di docenti a tempo
indeterminato assegnati all’Ambito territoriale n. 0009 della provincia di Pesaro-Urbino
mediante la proposta di incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico
dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.
Art. 2 - Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al
precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni citate in premessa :
Codice classe di concorso Denominazione classe di concorso
AA24
LINGUA E CULTURA
STRANIERA( FRANCESE)
AB24
LINGUA E CULTURA
STRANIERA( INGLESE)

Disponibilità posti
n.1
n.2

Art. 3 - Requisiti richiesti per tipologia di posto
Al fine dell’assegnazione del posto per i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo
dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, sarà considerato il possesso dei
seguenti requisiti:

TITOLI
Ulteriori titoli abilitazioni all’insegnamento
Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste
Possesso della specializzazione sul sostegno
Art. 4 - Criteri per l’esame comparativo
Ai seguito dell’esame dei requisiti la valutazione delle candidature l’effettuazione di
un colloquio finalizzato alla verifica della corrispondenza del profilo professionale del
candidato con il RAV e i traguardi formativi e gli obiettivi del Piano di Miglioramento
presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaello, Via M. Oddi, snc il
giorno indicato nella proposta d’incarico che avverrà comunque nelle date indicate
nella nota 28578 del 27/06/2017
Art. 5- Modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta anche
all’istituzione

scolastica

inviando

e-mail

a

psis01800r@istruzione.it

o

psis01800r@pec.istruzione.it contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti
richiesti nelle forme e nei tempi che saranno indicati con successivo avviso, secondo
quanto indicato nella normativa citata.
Art. 6 - Aggiornamento dell’avviso
La disponibilità dei posti potrà subire variazioni a seguito delle operazioni di mobilità.
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 Claudia Guidi, responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Marco
Cesaroni.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Claudia Guidi)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

