I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
All’albo
prot. 4289 C.2.b

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito
territoriale IV definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Umbria e il
conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica L. da Vinci e O. Nucula –
Terni

Il dirigente scolastico

Vista la legge 13 luglio 2015 n.107/2015, art. 1, commi 5,7,20,21,58,63, con i quali
viene definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e i commi da 79
a 82 che regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle
istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33,comma 6 con la quale viene
attribuita la precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti
articoli;

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
agli ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui
alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016;
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Visto il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11
aprile 2017;

Visto il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli
ambiti alle scuole del 12 aprile 2017;
Vista l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017/2018;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale integrativo sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017-2018, ai sensi dell’articolo 1, commi
79 e successivi, della legge 13 luglio 2015 n.ro 107;

Vista la nota MIUR prot. 16977 del 19/04/2017 con la quale viene indicata la
tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli
atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti
dall’ambito alla scuola;

Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019, deliberato dal Consiglio di
Istituto dell’Istituto “L. da Vinci e O. Nucula” di Terni il giorno 7/11/2016 con
delibera n.ro 312, nel quale vengono indicate, nel rispetto della normativa di
riferimento (Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione), le
priorità strategiche seguenti: “raggiungimento dell’equità degli esiti, puntando al
miglioramento delle classi con punteggi inferiori, piuttosto che all’omogeneità dei
punteggi; personalizzazione e differenziazione dei percorsi, per raggiungere in modo
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efficace e duraturo l’equità degli esiti, anche nell’ottica dell’inclusione”;

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica e pubblicato sul
sito della scuola nella home page all’interno del PTOF, ed il RAV, approvato dal
Collegio docenti il 30/06/2016 e pubblicato sul sito della scuola nella home page e
sul portale del MIUR “Scuola in Chiaro”;
VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 15
maggio 2017 per l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM
dell’Istituto da indicare nell’avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola
e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei requisiti, nell’eventualità che
presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si
verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 4
o successivamente assegnati dall’USR all’ambito n 4;

Vista la delibera n.ro 2 del Collegio dei docenti del giorno 19/05/2017 con la quale è
stato deciso di non individuare i requisiti né i correlati criteri oggettivi per l’esame
comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda per il
passaggio da ambito a scuola;

Vista la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal
dirigente scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e
comunicati al SIDI e del numero complessivo delle classi richieste per l’a.s.
2017/2018;
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Considerato che alla data odierna è stato definito l’organico di diritto che per l’a.s.
2017-2018 verrà assegnato a questa Istituzione Scolastica ma non gli effetti che le
operazioni di mobilità produrranno sull’attuale composizione del collegio docenti;

Rende noto
il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di
incarichi di durata triennale nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da
79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016;
Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “i
docenti

individuati

complessivamente

faranno

assegnato

parte

dell’organico

a TRMM045005

senza

dell’autonomia

alcuna

distinzione

predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento;
L’avviso è rivolto ai docenti di Scuola Secondaria di primo grado collocati
nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente.

Per le modalità con cui saranno resi disponibili dall’USR gli elenchi definitivi delle
sedi vacanti e disponibili in ciascuna istituzione scolastica dell’ambito n. 5 USR
Umbria per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto e per le modalità con cui i
docenti trasferiti o assegnati su ambito dovranno presentare le proprie candidature
alle istituzioni scolastiche dell’Ambito n.4 Umbria si dovrà fare riferimento alle
successive indicazioni operative preannunciate dal MIUR nella citata nota 16977 del
19 aprile 2017 e ad una successiva integrazione al presente avviso.
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1. Requisiti per la valutazione delle domande Scuola Secondaria di primo grado:
Titoli
a. possesso della specializzazione di sostegno (non per posti di sostegno);
b. certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate da enti;
ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.3889;
c. specializzazione italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016;

Esperienze
a. Insegnamento con metodologia CLIL;
b. Animatore digitale;
c. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione;

2. Criteri per la valutazione delle domande
Per la procedura di comparazione delle domande si seguiranno i seguenti criteri:
Titoli
possesso del/dei titolo/i indicati
Esperienze
Durata delle esperienze effettivamente svolte
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito
territoriale, a parità di punteggio sarà considerata la maggiore età.
A parità di requisiti, qualora si tratti di chiamata diretta a docenti neo immessi in
ruolo per superamento concorso, sarà considerata la precedenza in graduatoria di
merito.
A parità di requisiti, qualora si tratti di chiamata diretta a docenti neo immessi in
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ruolo da GAE sarà considerato la posizione in graduatoria.

3. 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 la dirigente scolastica.

4. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e con archiviazione dei relativi atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30
giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei
curricula dei docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on
line presente sul sito internet dell’Istituto Secondario di primo grado “L. da Vinci
e O. Nucula” di Terni all’indirizzo www.leora.gov.it - sezione "Amministrazione
Trasparente”, prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei
risultati della procedura di affidamento degli incarichi anche sulla Home Page del
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sito. Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati, che
saranno resi pubblici, saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di
trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati
personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.

5. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto all'art 6 comma 1dlvo 97/2016 che
ha modificato l'art 5 dlvo 33/2013 sarà consentito, secondo la disciplina della
novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M.
10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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