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Oggetto: Aggiornamento Avviso rivolto ai docenti di  Scuola Secondaria 2° Grado per il 

passaggio da Ambito Territoriale a Scuola (Art. 1 commi 79 e successivi della Legge 107/2015) – 

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 dicenti 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; 

 VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 del 19/04/2017 relativa all’ipotesi di CCNI 

concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola; 

 Considerato che l’Istituto Liceo Scientifico “Filolao”  è collocato nell’ambito Territoriale 

N. 8 Usr Calabria- ATP di Crotone - , per come statuito ai sensi delle determinazioni 

ministeriali; 

 VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento 

dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato 

A della predetta nota ministeriale, proposti del D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti 

in data 15/06/2017; 

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017 da cui si evincono le priorità 

strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazioni per l’intero triennio; 

 CONSIDERATO che, bisogna procedere alla pubblicazione dei requisiti, come da nota 

ministeriale succitata, secondo la tempistica prevista, mediante Avviso pubblico al quale 

hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 2 della 

Provincia di Crotone; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato assegnati all’Ambito 

territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 2 della Provincia di 



Crotone) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle 

Linee guida ministeriali, di cui alle note prot. N. 2609 del 22/07/2016 e prot. N. 16977 del 

19/04/2017; 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

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

indeterminato assegnati all’Ambito territoriale n.8 della provincia di Crotone mediante la 

proposta di incarico triennale per posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 

2017/2018. 

 

Art. 2. Requisiti richiesti per tipologia di posto 

Al fine dell’assegnazione dei posti, i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo 

dell’ambito di cui all’art. 1, oltre il titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei 

seguenti titoli ed esperienze professionali individuati in coerenza con le priorità, i traguardi 

e gli obiettivi strategici del PTOF: 

 

Posto Denominazione Classe di concorso 

N° 1  (uno) posti Posto Comune A-27 

Matematica e Fisica 

Titoli richiesti  

1 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per 

i posti sul sostegno) 

 

2 Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

 

 

3 Certificazione linguistica pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli enti ricompresi nell’elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 

Esperienze professionali  

1 Insegnamento con metodologia CLIL  

2 Tutor per alternanza scuola-lavoro  

3 Animatore digitale  

 

Si precisa che: 

 

a) Prevarrà il candidato in possesso del maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 

dalla scuola; 

b) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, sarà individuato il 

candidato con maggiore punteggio nelle graduatorie di merito – prima – o ad esaurimento 

– successivamente – ( per i docenti neo immessi in ruolo); 

 c)     In presenza di candidati privi di requisiti richiesti dalla procedura, sarà individuato il 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità (per i docenti trasferiti su 



ambito) e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito – prima – o ad esaurimento 

– successivamente – (per i docenti neo immessi in ruolo). 

 

Art. 3. Tempi e Modalità 

I docenti a tempo indeterminato interessati potranno presentare la loro proposta all’istituzione 

scolastica nei modi e nelle forme che saranno comunicate dal MIUR. 

 

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 vacante, inviando e-mail all’istituto scolastico (PEC:krps010005@pec.istruzione.it) 

contenente il proprio CV e l’attestazione dei requisiti richiesti, 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. Individuazione 

A seguito dell’accettazione formale della proposta, i docenti dovranno sottoscrivere l’incarico 

triennale di cui al comma 80 della legge 170/2015. 

 

Art.6. 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, Dott.ssa Antonella 

Romeo. 

Il responsabile del trattamento dei dati il DSGA Sign.ra Teresa Ferrarelli 

L'incaricato del trattamento è l'assistente Amministrativo Sig.Maria Teresa Oliverio 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 

                                           Dott.ssa Antonella Romeo 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo ai sensi dell’art. 3 co.2 del dlgs n.39 del 1993 


