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Prot. n. 3784 c/7 del 07-07-2017
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE SCUOLE SECONDARIA I GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi
da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per il
sistema educativi di istruzione e di formazione, prot. n. 28578 del 27/06/2017 recante
“Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti
su ambito territoriali e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’A.S.
2017/18. C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni”;
VISTA la nota 7578 del 6/7/2017 USR –UAT di Trapani con oggetto: “Decreto di assegnazione
sedi docenti 1 grado trasferiti su ambiti con precedenza e disponibilità residua per incarichi
triennali”;
CONSIDERATO che l’Istituto è collocato nell’Ambito 28 della provincia di Trapani, come da
determinazioni ministeriali;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto, giusta deliberazione
n. 11 del 14 gennaio 2016;
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
RICHIAMATI i propri provvedimenti prot. n. 3267/C7 e 3240/ C7 con i quali determina di
procedere alla definizione dei criteri e li definisce coerentemente con il PTOF, il PdM le
deliberazioni del Collegio docenti in relazione alle competenze richieste, sulla base dei quali
saranno individuati i docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico
dell’autonomia;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTEGRATIVO
1. L’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Luigi Pirandello” di Mazara del Vallo,
ha la disponibilità di n. 1 cattedra esterna di Italiano, Storia, Geografia per ore 14 e con il
completamento delle restanti 4 ore con la Scuola Media “Giovanni Paolo II” di Marsala e n.
5 cattedre di strumento musicale scuola sec. I grado come di seguito specificato:

N. 1 Cattedra Esterna di ITALIANO di ore 14 e con Classe di concorso A022
completamento di ore 4 Sc. Media “Giovanni Paolo II”
classe di concorso AC56
• N. 1 POSTO di CLARINETTO
classe di concorso AF56
• N. 1 POSTO di FISARMONICA
classe di concorso AI56
• N. 1 POSTO di PERCUSSIONI
classe di concorso AL56
• N. 1 POSTO di TROMBA
2. Verranno, pertanto, esaminate le candidature relative ai posti disponibili, dei docenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale di
riferimento del presente Istituto;
3. Si procederà secondo le modalità contenute nel precedente AVVISO di pubblicazione dei
requisiti per chiamata diretta SCUOLA SECONDARIA PROMO GRADO Prot. n. 3268/C7 del
9/6/2017
4. I docenti interessati potranno procedere all’inserimento della propria candidatura su Istanze
on-line, secondo quanto previsto dalla nota della DG Personale scolastico del MIUR prot. n.
28578 del 27/6/2017;
5. Successivamente i docenti interessati potranno inviare la propria candidatura e i propri recapiti
attraverso l’indirizzo e-mail tpic822006@pec.istruzione.it
6. Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo
recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla procedura di
individuazione, dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a
disguidi, a fatto terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
7. L’Istituzione scolastica si riserva di invitare i docenti che hanno presentato candidatura ad
apposito colloquio;
8. La proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati;
9. L’accettazione formale o il rifiuto, all’indirizzo e-mail citato, dovrà pervenire entro le 24 ore
successive all’invio della proposta, da parte del docente interessato;
10. L’accettazione vincola il docente ad assumere servizio presso l’Istituto prescelto;
11. Il silenzio è considerato RIFIUTO ed autorizza il dirigente scolastico ad escludere il docente
candidato dall’ assunzione triennale presso l’Istituto;
12. I posti disponibili potranno subire variazioni a seguito di comunicazioni formali del MIUR,
anche tramite le sue articolazioni periferiche (USR Sicilia, UAT Trapani), connesse in particolare
alle procedure relative all’Organico di Fatto e ai trasferimenti del personale;
13. Ai sensi dell’art. 1, c. 81 della Legge 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro
che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado
compreso, con il Dirigente Scolastico;
14. Questa Istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Avviso ai sensi D.L. 196 del
30/06/2003;
15. Il docente candidato dovrà allegare alla domanda:
a) un curriculum formato PDF;
b) Il punteggio con il quale ha partecipato al trasferimento che l’ha assegnato all’Ambito TP
28;
c) La dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità di cui al c. 81 art. 1 Legge
107/2015 (come riportato al punto 12 del presente Avviso);
d) L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali ai sensi del D.I. 196
del 30/06/2003;
e) La dichiarazione dei criteri posseduti e l’eventuale documentazione probante;
f) La presente Amministrazione si riserva di richiedere eventuale documentazione a corredo
delle dichiarazione di cui al punto precedente.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale della scuola il 07/07/2017.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonina Marino
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