
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. Dusmet - A. Doria"

CATANIA

Prot. n.4Z9 O del 07.07.2017
All'Albo online

Home page del sito istituzionale

Al Direttore SGA

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI

CHIAMATA PER COMPETENZE

A.S.2017-18

Il Dirigente scolastico

• VISTOl'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 assegnatinell'ambito

territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell'Istituzione scolastica;

• VISTEle Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti

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

docenti di ruolo assegnatinell'ambito territoriale di riferimento;

• Considerato che l'Istituto Comprensivo Cardinale Dusmet - Andrea Doria è collocato

nell'ambito n. 9/28- PROVINCIA DI CATANIA per come statuito ai sensi delle determinazioni

ministeriali;

• VISTAla tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Lineeguida ministeriali, per

la scelta dei docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento dell'Istituto, ai quali

formulare proposta di incarico;

• VISTOil Piano triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'istituto con delibera

n. 2 del 14.01.2016 , comprensivo del Piano di Miglioramento 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, relativamente a questa Istituzione

scolastica;
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• CONSIDERATOche l'organico di diritto dell'Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla

piattaforma SIDIe il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il

nuovo Organico dell'Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di

mobilità, posti/cattedre vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82

dell'art. l, leggen. 107/2015, dettagliati nell'allegata TabellaA;

• CONSIDERATOche occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la

tempistica prevista dalle Lineeguida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno

facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell'ambito territoriale n. 9/28- PROVINCIADI

CATANIA;

• VISTA la NOTAMIURDEL19.04.2017, PROT.N. 16977 RELATIVAALL'Ipotesi di Contratto

Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggioda ambito territoriale a scuola per

l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successividella legge 13 luglio 2015, n.

107.

• RISCONTRATAla 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 i traguardi formativi e gli

obiettivi strategici del Pianodi Miglioramento;

Emana

il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti

neli'Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 9/28-

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

delle Lineeguida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.

Art. 1. Oggetto e destinatari

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

assegnati all'Ambito territoriale n. 9/28 della provincia di Catania mediante la proposta di

incarico triennale per i posti disponibili nell'Organico dell'Autonomia per l'a.s. 2017/18.
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Art. 2. Tipologia di posti e sede

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente

articolo l, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni

presenti nelle succitate Lineeguida:

Tabella A
Ordine Tipologia di posto Numero di posti Classedi concorso Istituto Città
Scuola disponibili e

vacanti
Primaria Sostegno 1 ScuolaPrimaria EH- Le. Dusmet- Catania

minorati SostegnoMinorati Doria
psicofisici - EH Psicofisici

Primaria Sostegno 1 ScuolaPrimaria Le. Dusmet- Catania
minorati EH- Sostegno Doria

dell'udito - DH Minorati Psicofisici
Secondaria Sostegno 1 Scuolasecondaria di Le. Dusmet- Catania
di primo minorati primo grado Doria
grado psicofisici - EH EH- Sostegno

Minorati Psicofisici

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di diverse

determinazioni da parte dei superiori Uffici.

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto

AI fine dell'assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti

nell'albo dell'ambito di cui all'art. l, oltre al titolo di accesso,dovranno risultare in possessodi

almeno uno dei seguenti titoli individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi

strategici del Pianodi Miglioramento di questo Istituto:

Classedi concorso /Posto Denominazione
Scuola Primaria Sostegnominorati psicofisici - EH

Sostegnominorati dell'udito - DH
Titoli richiesti in ordine

1 Aver insegnato in Scuole inserite in aree a rischio, con un alto
tasso di dispersione e disagio sociale.

2 Esperienzedi didattica laboratoriale e/o digitale preferibilmente
unite a certificazioni informatiche o ad attività formative

3 Aver partecipato ad attività di formazione ( svolte entro il 30
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giugno 2017 presso Università, Enti accreditati dal M/UR e
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali) relativamente
a:

• Inclusione scolastica,
• Autismo
• Comunicazioneaumentativa

Nell'ipotesi che più docenti, rispetto a quelli ricercati, siano in possessodei parametri richiesti la

scelta saràdeterminata dall'esito del colloquio.

Il colloquio sarà finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo

professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale

dell'Offerta Formativa dell'Istituto scolastico e del conseguente Pianodi miglioramento.

Art. 4. Tempi e modalità

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all'istituzione

scolastica nel periodo che va dal lO luglio al 21 luglio 2017 al seguente indirizzo di posta

certificata: ctic864008@pec.istruzione.it

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i

requisiti essenziali di ammissione.

Alla domanda devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido

e il curriculum vitae.

L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze

nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva

comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 6. Effetti della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli

obiettivi del PTOFe conseguente P.d.M saranno awisati, tramite e-mail, della proposta di incarico

triennale entro le ore 14 del giorno 26 luglio 2017.
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I docenti individuati dovranno confermare la propria volontà di occupare il posto vacante,

inviando e-mail all.istitutoscolastico(ctic864008@pec.istruzione.it). per come previsto dalla

normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni

provvisorie ed utilizzazioni, entro le ore 14,00 del 31 luglio 2017.

Art. 7. Responsabiledel 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. 1del presente avviso è il Dirigente Scolasticoprof. VincenzoCostanzo.

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGAdott.ssa Di Mauro Rosa.

L'incaricato del trattamento dei dati è il sig. CalogeroErnesto.

Art. 8 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
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