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Prot. Nr. 3105/B14 DEL 04/07/2017                                                                                                                                     

 

All’Albo on line 

Home page del sito istituzionale 

Al direttore SGA 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015, ART. 

1, CC. 79-82 DI 6 (SEI) POSTI ORGANICO DELL’AUTONOMIA NELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI DELIANUOVA (RC) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

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 Linee guida emanate dal competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca con nota 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 e successive integrazioni e modificazioni; 

 VISTA la Nota MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0006439 del 28-04-2017 (numero 

max requisiti da individuare); 

 VISTA la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578 del 27/06/2017;  

 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. 3 del Collegio dei Docenti del 17 Maggio 2017 con la quale si stabilivano i 

seguenti titoli ed esperienze professionali: 
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  

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

3. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste)  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;  

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione; 

3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne; 

 CONSIDERATO che saranno presi in considerazione i seguenti criteri nella valutazione delle istanze: 

1. Punteggio più alto nelle graduatorie sulla mobilità; 

2. A parità di titoli prevale il più giovane d’età; 

 VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, Prot. n. 

0016977.19-04-2017; 

 VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 

professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 
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 VISTO l’art. 25 c. 2 del D.lgs 165/01; 

 VISTO l’art. 16 c. 2 del DPR 275/99; 

 CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Delianuova è collocato nell’ambito n. 11 della 

provincia di Reggio Calabria per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

 PRESO ATTO della comunicazione dell’ATP di Reggio Calabria prot. n. 

MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(I).0008999.04-07-2017; 

 VERIFICATA la disponibilità organica della scuola secondaria di I grado presente nel sistema 

informatico (SIDI); 

 CONSIDERATO che presso questa Istituzione Scolastica sono presenti n. 6 (SEI) posti vacanti e 

disponibili nella scuola secondaria di primo grado,   

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO  

 

L’Istituto Comprensivo di Delianuova ha la necessità di coprire n. 6 (SEI) posti vacanti e disponibili nella 

scuola secondaria di primo grado della tipologia sotto riportata: 
Posto/Classe 

di concorso 

Denominazione Tipologia 

Interna 

N° 

POSTI 

Città 

A049 
EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA 

MEDIA 
 1 Delianuova e Cosoleto 

A060 
EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA 

MEDIA 
 1 Delianuova e Cosoleto 

AI56 PERCUSSIONI  1 Delianuova 

CH SOST. MINORATI VISTA  1 Delianuova 

EH SOST. MINORATI PSICOFISICI  2 Delianuova 

 

I docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica potranno inserire 

tramite l'apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, entro e non oltre il 07/07/2017 il proprio 

curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, manifestare il loro interesse 

inserendo la propria candidatura, corredata da curriculum vitae in formato PDF, entro e non oltre il 

07/07/2017, pena l’esclusione, e la dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico di cui 

trattasi, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte (cfr art. 1 c. 82 L.107/2016). I docenti 

aspiranti indicheranno la classe di concorso e i requisiti posseduti tra quelli richiesti. 

Il Dirigente scolastico esaminerà i curricula pervenuti, le esperienze e le competenze professionali dei 

candidati e potrà prevedere, per la valutazione delle candidature, anche un colloquio in presenza finalizzato 

alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale con i traguardi formativi e gli 

obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente 

Piano di Miglioramento. 

Esaminati i curricula, il Dirigente scolastico formulerà eventualmente la proposta di incarico e, ricevuta 

l’accettazione formale da parte del docente, confermerà l’incarico, improrogabilmente, entro il 15 luglio 

2017 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. 

Questa istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06//2003. 

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

amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000 e s.m.i.. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica icdelianuova.gov.it 

 

Delianuova, 04/07/2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 


