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All 'albo pretorio online 

Home page del sito istituzionale 

Ai docenti interessati 

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria 

Al Direttore SGA 

Atti 
 
 

Oggetto: AVVISO di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia (pubblicato ai sensi della 

Legge 107/2015, art.1, cc.79-82). Chiamata per competenza a.s. 2017/2018 

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I 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, anche tenendo conto delle 

candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi 

degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 104/1992; 

• VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/20 16, contenenti indicazioni, 

sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo 

assegnati nell'ambito territoriale di riferimento; 

• VISTA la nota MIUR prot. n.16977 del 19 aprile 2017, con allegata l'ipotesi di CCNI concernente il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'art. 1 commi 79 e successivi 

della legge 107/2015; 

• VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017, contenente indicazioni operative per il passaggio 

da ambito a scuola; 

• CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo "G. Lombardo Radice” di Siracusa è collocato 

nell'Ambito Territoriale n. 25 della provincia di Siracusa per come statuito ai sensi delle determinazioni 

ministeriali; 

• VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n . 22 del 

16/11/2016, rivisto e modificato e approvato nel corrente anno scolastico, comprensivo di atto di indirizzo 

del Dirigente Scolastico, del Piano di Miglioramento, del Piano di Inclusione e del Documento 
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di Valutazione, da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione 

e formazione per l'intero triennio; 

• VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell' a.s. 2016/17, dei docenti 

trasferiti in uscita e in entrata per l' a.s. 2017/18, per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria 

relativamente a questa Istituzione scolastica, pur rimanendo in attesa della pubblicazione delle 

operazioni di mobilità della Scuola Secondaria di I Grado; 

• CONSIDERATO che l'organico  di diritto per la Scuola Primaria dell'Istituzione scolastica 

comunicato dal MIUR -USR Sicilia - Ufficio X AT Siracusa con Decreto prot. n. 3404 del 06/06/2017 

e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente i l  nuovo Organico 

dell'Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, n. 1 posto di lingua 

inglese, da assegnare, se rimasto nella disponibilità della scuola, secondo la procedura di cui ai 

commi 79-82 dell'art. 1, legge n. 107/2015 e s.m.i.,, fermo restando eventuali precedenze assegnate 

dall'amministrazione periferica; 

• RITENUTO che l'individuazione dei posti vacanti e disponibili per gli ordini di Scuola dell'Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° Grado sarà definitivamente comunicata a questa Istituzione scolastica 

dall'USR Sicilia - Ufficio X AT Siracusa dopo le conclusioni delle operazioni di mobilità, trasferimento 

e passaggi per l'a.s. 2017/2018 e l'assegnazione alle sedi dei docenti che usufruiscono delle precedenze 

indicate dall'art. 7 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola e dall'art. 9 comma 3 dell'O.M. 

N. 22172017; 

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

prevista dalle indicazioni ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di 

rispondere i docenti interessati inclusi nell'ambito territoriale 25 della provincia di Siracusa; 

• CONSIDERATO che la legge prevede l'individuazione dei docenti per competenze, per esperienze 

e per formazione; 

• VISTA la tabella dei criteri per la comparazione dei requisiti e la scelta dei docenti assegnati all'ambito 

territoriale di riferimento dell'Istituto, ai quali formulare proposta di incarico, deliberata dal Collegio 

dei docenti nella seduta del 17 maggio 2017 con delibera n. 10 e pubblicata sul sito web dell'Istituto; 

• 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 

corrispondenza del profilo professionale del candidato con le priorità, i traguardi formativi e gli obiettivi 

strategici del Piano di Miglioramento e del PTOF di Istituto; 

ALLO SCOPO di meglio realizzare il Piano triennale dell'Offerta formativa e il Piano di Miglioramento 

dell’Istituto che consegue dalla Rapporto di Autovalutazione; 

 

Rende noti 

I seguenti posti, presumibilmente desumibili nell’Organico dell’Autonomia per l’anno scolastico 

2017/18 nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per proposte d’incarico triennale rivolte ai 

docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito Territoriale 25, della provincia di Siracusa e ciò 

in considerazione del fatto che i posti vacanti e disponibili per i suddetti ordini di scuola sarà 

definitivamente comunicata a questa istituzione scolastica dall’USR Sicilia- Ufficio X, AT Siracusa 

dopo le conclusioni di mobilità, trasferimenti e passaggi per l’a.s. 17/18 e l’assegnazione alle sedi dei 

docenti che usufruiscono delle precedenze indicate dall’art.7 del CCNL relativo al passaggio da 

ambito a scuola e dall’art. 9, comma 3 dell’OM n° 22172017, e in coerenza con le disposizioni della 

legge 13 luglio 2015, n°107, delle linee Guida ministeriali. 

Scuola Primaria: 

 n° 1 posto comune; 

 n° 1 posto specialista di lingua inglese; 

    

 

 

 



Destinatari 

 
Possono presentare la propria candidatura: 

a) Per il posto comune/classe di concorso, tutti i docenti di posto comune/classe di concorso 

assegnati all’Ambito 25, i cui curricula rispecchino i criteri di selezione individuati nel presente 

avviso; 

 

Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 

 
Al fine dell'assegnazione del posto, i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti nell'albo 

dell'Ambito 25, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei titoli, individuati, su 

proposta del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti in coerenza con le priorità, i traguardi e 

gli obiettivi strategici del PTOF e del Piano di Miglioramento di questo Istituto, pubblicati sul sito 

dell’Istituto:  http://istitutocomprensivoglradice.it/index.php/invalsi-2014/191-comunicazioni/360-

richiesta-requisiti-per-chiamata-diretta-docenti-legge-buona-scuola 

 

 

 

Art.5 Tempi, modalità ed effetti della individuazione dei docenti per competenze 

 

 I docenti a tempo indeterminato interessati, in possesso dei requisiti richiesti per 

l’insegnamento nel tipo di posto suindicato, e titolari nell’Ambito 25, possono presentare la loro 

proposta all’istituzione scolastica nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni ministeriali. 

  I docenti interessati, in via preventiva, invieranno la loro candidatura alla scuola agli 

indirizzi; 

1. sric86200r@pec.istruzione.it 

2. sric86200r@istruzione.it 

 

Riportando, pena di esclusione, nell’oggetto il tipo di posto/classe di concorso per il quale intende 

partecipare e il numero di requisiti posseduti indicati nel sito dell’Istituto. I docenti dettaglieranno nel 

testo della e-mail i requisiti posseduti coerenti con quanto richiesto nell’avviso per ogni tipologia di 

posto, indicando i recapiti e-mail e telefonici ai quali s’intenda essere contattati ed allegando carta di 

identità e codice fiscale, Alla e-mail dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto in conformità 

alle indicazioni fornite dal MIUR. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

eventuale proposta d’incarico.  

Il Dirigente scolastico effettuerà un colloquio che con i candidati che presenteranno la 

loro candidatura, per accertare la piena conformità di quanto dichiarato con le richieste 

esplicitate nel presente avviso e le esigenze formative e progettuali che viene fissato alle ore 9:00 

di lunedì 10 luglio 2017. 

Il DS valuterà le candidature pervenute e procederà alla individuazione del docente cui sarà assegnato 

l’incarico. Saranno prioritariamente individuati i candidati in possesso completo o parziale dei 

requisiti e si procederà alla selezione secondo la qualità dei requisiti richiesti. 

Si precisa che, in caso di parità di requisiti la precedenza è determinata in base al maggior punteggio 

assegnato dall’APT all’istanza di mobilità 2017/18. 

La proposta di incarico da parte del DS verrà comunicata formalmente via e-mail. L’eventuale 

successiva accettazione della proposta d’incarico dovrà avvenire entro le 24 ore dal momento della 

ricezione della suddetta mail. 

La durata dello stesso è da intendersi per un triennio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Esso potrà essere rinnovato purchè in coerenza con il PTOF di istituto. Gli incarichi assegnati saranno 

oggetto di specifica pubblicazione sul sito istituzionale e dovranno essere perfezionati tramite la 

sottoscrizione di incarico triennale di cui al comma 80 della legge 107/2015. 
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L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni dei richiedenti ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevuti dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici 

e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

Sono fatte salve tute le deroghe inerenti la normativa in materia di precedenze, assegnazioni 

provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.                      

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Sebastiano S. Rizza   

  

 

 

 


