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AI DOCENTI INTERESSATI

INTEGRAZIONE AVVISO PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VALUTATO
VISTA
VISTA

CONSIDERATA

la nota MIUR del 19/04/2017 avente protocollo AOODGPER n. 16997;
l'organico dell’Autonomia dei docenti assegnato a questo Istituto per l’a.s.
2017/2018 da Usr Puglia Ambito territoriale di Bari in data 7 luglio 2017;
la nota Miur n.28578 del 27/06/ 2017 e relativo Allegato B che detta
indicazioni operative per il passaggio da ambito a scuola;
il Decreto n.15131 del 20/07/2017 USR Puglia Ambito territoriale di Bari
con il quale è reso pubblico l’ elenco dei docenti a tempo indeterminato di
scuola secondaria di SECONDO grado che hanno ottenuto il trasferimento
nell’ambito della provincia di Bari per l’anno scolastico 2017/2018;
la convocazione e i risultati dell’ UST Bari dei docenti trasferiti su ambito
con precedenza,
RENDE NOTO

Che risulta disponibile solo il posto vacante, di cui avviso AOO_UFF_PROT PROTOCOLLO GENERALE Prot. 0003855/U del 08/07/2017, a seguito delle operazioni di
mobilità, seguente:

Lingua e cultura straniera (spagnolo) AC24 (vecchia classe di concorso
A446)
1 POSTO
Titoli
1) Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
2) Possesso della specializzazione sul sostegno;
3) Master universitari di I e II livello, riguardanti la didattica laboratoriale; la didattica innovativa e
la didattica disciplinare.
Esperienze professionali
1) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari
2) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
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3) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

I correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei docenticandidati di Scuola Secondaria di Secondo Grado che presenteranno domanda di
passaggio dall’Ambito a questo Istituto, per ciascuna tipologia di posto sono i
seguenti:
a) Maggior numero di requisiti (Titoli ed esperienze);
b) In caso di parità numerica si individuerà il docente con maggiori punti nella
graduatoria di mobilità
c) In caso di candidati privi di requisiti si individuerà il docente con maggiori
punti nella graduatoria di mobilità.
I docenti a tempo indeterminato (o i docenti neo immessi in ruolo), aventi titolo a presentare
domanda di passaggio da Ambito territoriale - Puglia n. 2 a questa Istituzione Scolastica, interessati
ad ottenere proposta di conferimento di incarico per i posti disponibili per il prossimo a.s., presso
questo Istituto, potranno presentare, per il posto cui intendono concorrere, entro e non oltre

la data del 26 luglio 2017 , la propria istanza, tramite mail, all’indirizzo di p.e.o. di questo
Istituto ( BATD220004@istruzione.it ) rispettando quanto stabilito nel presente avviso e/o
quant’altro dovesse essere indicato con successiva ulteriore comunicazione.
Gli interessati dovranno dichiarare nella domanda, da presentarsi in formato PDF e
debitamente sottoscritta con firma autografa (o digitale):
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
g) il posto per il cui conferimento d’incarico intendono concorrere;
h) di essere inseriti nell’Ambito territoriale - Puglia 2 per la tipologia di posto per cui si
intende ottenere proposta di conferimento incarico
i) il proprio punteggio nelle operazioni di mobilità (per i docenti trasferiti in Ambito);
j) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di
optare tra più proposte.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum vitae (redatto secondo modello europeo) del docente-candidato, in formato PDF, sottoscritto
con firma autografa (o digitale);
- copia di valido documento di identità del docente-candidato, in formato PDF, sottoscritta con firma
autografa (o digitale).

Il docente-candidato avrà cura di evidenziare nel proprio curriculum vitae (in grassetto e
sottolineato), il posto per cui intende ricevere proposta di incarico, i titoli/esperienze coerenti con i
requisiti ed i criteri correlati indicati nel presente avviso.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L’invio della candidature costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte ai
sensi dell’art. 1 c. 82 della L. 107/2015.
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Non verranno prese in considerazione istanze di partecipazione alla selezione incomplete o recanti
dichiarazioni rese in modo difforme rispetto a quanto sopra richiesto.
Questa Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del docente-candidato ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail, né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa di questo Istituto.
Dopo l’esame della corrispondenza dei curricula con i requisiti prefissati, il Dirigente Scolastico
formalizzerà, per ciascun posto vacante e disponibile, la proposta di incarico a favore del docente la
cui candidatura sarà ritenuta, motivatamente, la più coerente con i requisiti ed i criteri correlati
sopra indicati .
L'accettazione o il rifiuto della proposta di incarico dovrà essere oggetto di espressa comunicazione
che il docente dovrà far pervenire tramite mail all'indirizzo p.e.o. di questo Istituto
(BATD220004@istruzione.it) entro 24 ore dall'invio della comunicazione di proposta di
incarico.
Qualora il docente individuato non dovesse accettare la proposta di incarico formulatagli avendo
optato per l’accoglimento di proposta di altra Istituzione Scolastica o non dovesse far pervenire, nei
termini predetti, alcuna risposta alla menzionata proposta di incarico, si procederà immediatamente,
a formalizzare, tramite mail, la proposta di incarico a favore di altro docente la cui candidatura, sarà
ritenuta, motivatamente, la più coerente con i requisiti ed i criteri correlati suindicati.
Comunque il Dirigente Scolastico entro il 29 luglio 2017 dovrà inserire l’incarico accettato
attraverso la relativa funzione SIDI.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai docenticandidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti
all’espletamento della procedura in discorso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.
Sono fatte salve tutte le diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data successiva alla
pubblicazione del presente avviso da parte degli Organi preposti come pure sono fatte salve tutte le
prescrizioni indicate dalle cogenti leggi e dai vigenti contratti.
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico, prof. Arcangelo
Fornelli
Il presente avviso è pubblicato sul sito web e all’ALBO PRETORIO ONLINE del sito WEB di
questa Istituzione Scolastica avente indirizzo www.itcbitonto.gov.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arcangelo Fornelli
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