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Prot.n° 003664 C/1 
 

AGGIORNAMENTO DISPONIBILITÀ POSTI PER IL PASSAGGIO DA 

AMBITO A SCUOLA – SCUOLA SECONDARIA II GRADO a.s. 2017/2018. 

Il Dirigente Scolastico 

 PRESO ATTO che, in seguito alla pubblicazione del bollettino MOBILITÀ SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO, MIUR AOOUSPPZ Registro Decreti (U) 0007086 del 21-07-2017, 
risultano alla data odierna, vacanti e disponibili per il passaggio da ambito a scuola in questa 

Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

 

Posto/classe di concorso Denominazione Posti disponibili 

AA24 Lingua e letteratura straniera( Francese ) 2 C.O.I. 

AB24 Lingua e letteratura straniera( Inglese ) 2 C.O.I. 

A048 Scienze motorie e sportive II grado 1 C.O.E 

AD01 Sostegno HH 1 C.O.I. 

   

 

 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 MIUR 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;  

 CONSIDERATO che l’ISIS  Carlo Levi è collocato nell’ambito n° 003 della provincia di Potenza 

per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;  

 VISTA la nota ministeriale AOODGPER 16977 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il 

passaggio  dei docenti da ambito territoriale a scuola;  

 VISTI i sei criteri oggettivi scelti tra quelli presenti nell’allegato A ed approvati dal Collegio dei 

Docenti in data 15/06/2017; 

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento e del 

RAV,Rapporto di Autovalutazione da cui si evincono traguardi, priorità strategiche di 

miglioramento e obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;  

 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la 

tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno 

facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n° 003 della provincia di 

Potenza ; 

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 

all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 
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corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi 

strategici del Piano di Miglioramento; 

EMANA 

 il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 

nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n° 003 della 

Provincia di Potenza ) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle 

Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n° 2609 del 22/07/2016.  

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 

assegnati all’Ambito territoriale n° 03 della provincia di Potenza mediante la proposta di incarico 

triennale per i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/2018;  

Art. 2. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 

Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina 

inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso 

dei seguenti titoli in ordine di priorità, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto 

Titoli 1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento. 

2. Possesso della specializzazione sul sostegno ( non 

per i posti sul sostegno ). 

3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello 

B2, rilasciati dagli Enti ricompresi nell’elenco di 

cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889. 

 

Esperienze Professionali 1. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero 

e/o a programmi comunitari. 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica 

e/o didattica multimediale. 

3. Referente/coordinatore orientamento e/o 

valutazione. 
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Art. 3. Tempi e modalità 

I docenti a tempo indeterminato titolari su l’ambito A003 interessati ad ottenere incarichi presso questa 

Istituzione Scolastica possono presentare la loro candidatura inviando il proprio CV e l'attestazione dei 

requisiti richiesti tramite e-mail all’indirizzo : pzis01700r@pec.istruzione.it - pzis01700r@istruzione.it  

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del 26/07/2017. 

Art. 4. Effetti della selezione 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare il 

posto/cattedra vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, 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. 

Art. 5. Responsabile del procedimento 

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 Lucia Lombardi. 

 

Art. 6. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n° 196/2003 i dati personali forniti dai 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. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.isisantarcangelo.gov.it 

nella sezione NEWS e nella sezione Circolari e Avvisi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Lombardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
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