
 
                                                                                                                      

 

 

                                                     
 
                         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 3  

Piazza San Domenico - 73042 - CASARANO (LE) 
Telefono 0833/514494   C.F. 90018430752 – Cod. mecc. LEIC861002  

e-mail leic861002@istruzione.it ;  pec   leic861002@pec.istruzione.it 
 
Prot. n° 2781/C7      Casarano,  05 agosto 2016 

 
AVVISO  DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale LE20  della regione 
Puglia  in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: Istituto Comprensivo Statale Polo 3 
Casarano 
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto:  “ Indicazioni  
operative  per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti 
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;  
 

VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, 
dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a 
questa Istituzione scolastica; 
 

CONSIDERATO che allo stato attuale risulta vacante e disponibile all’interno dell’Organico 
dell’autonomia dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo 
quanto previsto dall’art. 1 cc. 79-82 della legge 107/2015, come da nota prot. n° 9073 
del 04/08/2016 dell’Ambito territoriale di Lecce, il seguente posto: 
n° 1 posto cl. di concorso A032 (Ed. Musicale) Scuola Secondaria di 1° grado; 
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CONSIDERATO che la legge 107/2015, riaffermando  il valore dell’autonomia scolastica, consente al 
Dirigente scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati nell’ambito 
territoriale di pertinenza, coloro che possiedono competenze professionali coerenti con 
il progetto formativo dell’ Istituto. 
 

CONSIDERATO la nota dell’U.S.R. Puglia, Ufficio VI- Ambito territoriale per la provincia di 
Lecce, avente come oggetto: Scuola Secondaria di 1° grado. Posti residuati 
(prot.9073 del 04/08/2016); 
 

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dal comma 80 art.1 della Legge 
107/2015, riferita all’accertamento delle competenze anche attraverso un 
colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo 
professionale del candidato, risultante dal curriculum vitae (CV), con i traguardi 
formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;  
 

 
EMANA 

 
Il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di n. 1 docente della scuola Secondaria di 1° 
grado. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
 
Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 
in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: Istituto Comprensivo Statale Polo 3 Casarano 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ 
Istituto Comprensivo Statale Polo 3 Casarano ambito territoriale LE20 della regione Puglia (legge 
n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 
 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro candidatura 
all’istituzione scolastica nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida entro il 09/08/2016 e 
confermeranno la propria volontà di occupare il posto vacante, inviando e-mail all’istituto 
scolastico  leic861002@pec.istruzione.it contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti 
richiesti.  
I docenti individuati riceveranno proposta di contratto triennale, per e-mail, entro venerdì 12  
agosto 2016. 

 
Art. 4 – criteri per la valutazione delle domande 

 
Per l’assegnazione degli incarichi saranno valorizzati il curriculum, le esperienze  e le competenze 
professionali dei candidati. 
Saranno considerati requisiti preferenziali, oltre a quelli riconosciuti come fondamentali dalla 
normativa vigente, le seguenti  
 
                                    ESPERIENZE: 
 
Area della didattica 
 

☐ Didattica digitale 
☐ Didattica innovativa 
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☐ Didattica laboratoriale 
☐ Pratica musicale 
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
☐ Attività espressive (teatro/arte/cinema) 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento   
☐ Disagio 
☐ Dispersione 
☐ Bullismo 
 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Referente per la predisposizione di progetti in adesione (Miur, Europei, 440, Erasmus,ecc) 
☐ Referente per progetti di reti di scuole 
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
☐ Referente/coordinatore orientamento 
☐ Referente/coordinatore valutazione 
☐ Referente per i rapporti con musei e istituti culturali 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B1 o superiore 
☐ Certificazioni informatiche  
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
  

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o attraverso 
le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 

 
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
☐ Inclusione 
☐ Nuove tecnologie 

 
Art. 5 - Criteri per la valutazione delle domande 

 
Saranno prioritariamente individuati i candidati in possesso completo dei requisiti richiesti.  
Nel caso in cui il candidato non possieda la completezza dei requisiti richiesti, si procederà alla 
selezione secondo il maggior numero di requisiti dichiarati ed accertati. 
Nel caso di parità di punteggio, sarà preso in considerazione il maggior punteggio di 
trasferimento nell’ambito territoriale LE20 e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti in 
tema di mobilità. 
L’eventuale colloquio sarà finalizzato ad acquisire chiarimenti rispetto alle competenze 
dichiarate. 

 
Art. 6 – Termine per la proposta d’incarico 

 
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro giovedì  11 agosto 
2016 
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Art. 7 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

 
I docenti individuati riceveranno proposta di contratto triennale, per e-mail, entro venerdì 12  
agosto 2016. 
L’accettazione formale da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il termine 
perentorio di venerdì 12 agosto 2016 all’indirizzo e-mail leic861002@pec.istruzione.it e/o 
tramite atto formale in presenza entro le ore 12.00 dello stesso giorno 
Le individuazioni disposte saranno comunicate al SIDI entro il 18 agosto 2016, come da Linee 
MIUR, e pubblicate sul sito www.polo3casarano.gov.it. 
 

Art. 8 – Durata dell’incarico 
 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale 
dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1  comma 80). 
 

Art. 9 - 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. 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

                                                     
 Art. 11 – Pubblicità 

 
Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica. 
  
                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                         Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI 
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                                     sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. Lgs. n. 39/1993) 
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