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Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Viale Europa, 49 – 44047 Sant’Agostino (FE)–SITO WEB: www.icdantealighierisa.gov.it

Codice Fiscale 90011470383 Codice Meccanografico FEIC80600C
Tel. 0532/350772 fax 0532/350205 Codice IPA: UFYY3K
E–MAIL: feic80600c@istruzione.it - PEC: feic80600c@pec.istruzione.it

Sant’Agostino, 06/07/2017

Prot.N° Vedi Segnatura

ALL’ ALBO ON LINE
SITO WEB
All’Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, cc. 79/82
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le disposizioni di cui al D.l.gs. 165/2001, in particolare l’art. 4 c. 3 e l’art. 5 c. 2;
VISTO la legge n. 107 del 13/07/2015 di riforma della scuola, in particolare l’art. 1 comma 79
e successivi, che disciplinano l’attribuzione di incarichi in singoli istituti a docenti titolari
su Ambito Territoriale;
VISTA la nota Ministeriale prot. n. 2609 del 22/07/2016, che fornisce indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento
degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;
VISTI Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 e il Piano di Miglioramento dell’Istituto
Comprensivo “ Dante Alighieri” di Sant’Agostino (FE) , pubblicati sul sito dell’Istituto;
VISTO il CCNL sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017/18 e l’O.M.
n. 221 del 12/04/2017;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1 comma 79 e successivi della Legge
107/2015 e la nota di trasmissione dello stesso CCNL prot. n. 16977 del 19/04/17;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei docenti con delibera n.21 del 16/05/2017, sulla proposta di
Titoli
ed Esperienze professionali per le candidature dei docenti ai fini del passaggio da ambito
territoriale e scuola, ai sensi dell’art. 3 del suddetto CCNL;
CONSIDERATO che la citata nota MIUR prot. n. 16977 individua i termini per la pubblicazione degli
avvisi per scuola secondaria di primo grado e precisa che le tempistiche per la presentazione delle
candidature e dei Curriculum vitae da parte dei docenti titolari su ambito saranno definite con successiva
nota MIUR;
VISTA la disposizione del Dirigente dell’USR – Ufficio IV Ferrara prot. n. 5415 del 15/06/17, che determina
in via definitiva l’organico di diritto delle scuole secondarie di primo grado degli istituti della provincia di
Ferrara per l’anno scolastico 17/18;
CONSIDERATO che sulla base dei dati conoscitivi disponibili al momento, i posti di scuola secondaria di I
grado vacanti e disponibili nell’istituto, per le varie tipologie di posto sono i seguenti:
SCUOLA SECONDARIA I GRADO:
- 1 Cattedra Interna su Classe di concorso A001 – Arte ed Immagine;
- 2 Cattedre di sostegno di cui una esterna;
RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione degli avvisi per i posti di scuola secondaria di I grado;
CONSIDERATO che sono possibili movimenti di personale docente interni ed esterni alla provincia e che
pertanto si può determinare un incremento o una diminuzione di posti disponibili in qualsiasi grado di scuola
e per qualsiasi tipologia di posto;
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RENDE NOTI
Le cattedre vacanti e disponibili di scuola secondaria di I grado nell’organico dell’autonomia (OD +
potenziamento) dell’Istituto Comprensivo “ Dante Alighieri” di Sant’Agostino (FE) alla data di emissione
del presente avviso, e i criteri che verranno utilizzati per individuare i docenti da assegnare a questo istituto:

TIPOLOGIA E N. CATTEDRE CRITERI RELATIVI A TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI E
DISPONIBILI
COMPETENZE PROFESSIONALI DEI CANDIDATI
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO:
- 1 Cattedra
Interna su Classe
di concorso
A001 – Arte ed
Immagine;

-

2 Cattedre di
sostegno di cui
una esterna;

Titoli:
1) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quesllo previsto per l’accesso all’insegnamento
2) Ulteriore abilitazione all’insegnamento
3) Esperienza didattica multimediale
4) Esperienza progetti di inclusione
5) Esperienza progetti estero
6) Partecipazione a programmi comunitari

Titoli:
1) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quesllo previsto per l’accesso all’insegnamento
2) Ulteriore abilitazione all’insegnamento
3) Esperienza didattica multimediale
4) Esperienza progetti di inclusione
5) Esperienza progetti estero
6) Partecipazione a programmi comunitari
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Si potrebbero verificare eventuali modifiche al numero di posti disponibili a seguito di movimenti di
personale docente non ancora comunicati dagli Uffici Scolastici Territoriali. In tal caso l’avviso verrà
aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità.
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’Ambito Territoriale di riferimento di questa
Istituzione Scolastica – Ambito 6 Ferrara (Fe 2) – Cento e Area Ovest, sono invitati a manifestare, entro e
non oltre la data del 22/07/2017, il loro interesse per tali cattedre a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo
feic80600c@istruzione.it. Non saranno tenute in considerazione candidature presentate dopo questo termine.
Nell’oggetto della e-mail deve essere indicato:
- CANDIDATURA PER CONFERIMENTO INCARICO
- TIPOLOGIA DI CATTEDRA/CLASSE DI CONCORSO
Alla e- mail verranno allegati i seguenti documenti:
- Modello di candidatura (vedi allegato) in formato PDF con firma autografa e indicazione dei propri
recapiti;
- Curriculum vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, in formato PDF con firma
autografa.

Il Dirigente Scolastico procederà ad esaminare la corrispondenza dei cv DEI DOCENTI INSERITI
NELL’AMBITO con i criteri prefissati, partendo dai docenti che hanno presentato la propria candidatura.
Lo scrivente per ciascuno dei posti, individuerà il docente a cui proporre l’incarico, eventualmente anche
mediante colloqui, in presenza o in remoto.
Con successiva comunicazione che sarà pubblicata sul sito dell’istituto saranno rese note:
 La data entro la quale i docenti dovranno manifestare il loro interesse per tali posti, inviando
candidatura e CV;
 La data entro la quale lo scrivente inoltrerà eventuale proposta di incarico;
 La data entro la quale i docenti che avranno ricevuto una proposta di incarico dovranno accettare o
rifiutare la proposta.
Si allega modello di candidatura.
Trattamento dei dati personali – informativa - Si specifica che i dati forniti dai candidati e quelli acquisiti
dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto
contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.L.gs. n. 196/2003. Essi saranno trattati con
strumenti informatici. Tali dati saranno raccolti in virtù di espresse disposizioni di Legge (L. 107/2015). Ai
fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare diritti di cui all’Art. 7 del predetto Decreto
Legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico protempore. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA. Si
rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti
amministrativi previsti dagli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate
originale conservato agli atti dell’istituto
Il Dirigente Scolastico
Anna Tassinari
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