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ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it -  pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it 

 

 

Prot. n.  ___/__        Maglie, 26/05/2017 

 

 

Ai docenti interessati 

All’Albo online – Pubblicità Legale 

Alla Home page del sito istituzionale 

Alla DSGA 

 

 

CHIAMATA DIRETTA 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI 

 ALL’AMBITO TERRITORIALE N. 19 – PROVINCIA DI LECCE 

Per l’assegnazione di incarichi triennali su posti  disponibili. 

 

 

AVVISO 

Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 cc 79-82 

SCUOLA PRIMARIA  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 16977 del 19/04/2017 - ipotesi di Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’ a.s. 2017/2018; 

VISTO l’Allegato A  all’ipotesi di CCNI, contenente il quadro nazionale dei 

requisiti da correlare alle competenze professionali richieste per la 

scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento 

dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico; 
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VISTA la nota dell’ USR Puglia, prot. n. 8718 del 04/05/2017; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Maglie è collocato nell’ambito n. 19 

della provincia di Lecce per come statuito ai sensi delle 

determinazioni ministeriali; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 25 del 27 ottobre  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; 

VALUTATA la pianta organica docenti di scuola Primaria assegnata per l’a.s. 

2017/2018 a questo Istituto; 

CONSIDERATO che,  al momento, nella Scuola primaria, risultano vacanti e disponibili 

n. 3 posti di tipo comune  per il prossimo a.s.; 

CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica, ad oggi, 

comunicato dal MIUR sulla piattaforma SIDI e il collegato organico 

potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico 

dell’Autonomia, può essere soggetto a modifiche a seguito della 

mobilità dei docenti e che, alla data odierna, il numero dei posti 

vacanti non è certo; 

CONSIDERATO che occorrerebbe procedere alla eventuale copertura dei posti vacanti, 

qualora se ne registrassero, successivamente alla mobilità dei docenti 

per l’ a.s. 2017/2018  mediante un’ integrazione di codesto Avviso 

pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati 

inclusi nell’ambito territoriale n. 19  della provincia di Lecce; 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti, n.69, del 19/05/2017; 

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalla legge, di 

procedere all’accertamento dei requisiti sulla base del profilo 

professionale del candidato, in coerenza con  traguardi formativi e gli 

obiettivi strategici del Piano di Miglioramento e i requisiti deliberati 

dal Collegio dei docenti (Nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017  

nota dell’ USR Puglia, prot. n. 8718 del 04/05/2017). 

 

 

 



3 

 

E M A N A 

 

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

nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 19 della 

Provincia di Lecce) e ciò  in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e  con la 

nota MIUR, prot. n. 16977 del 19/04/2017. 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

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

assegnati all’Ambito territoriale n. 19  della provincia di Lecce, mediante la proposta di incarico 

triennale per  i posti che si renderanno disponibili, successivamente alla mobilità dei docenti,  

nell’Organico dell’Autonomia per l’ a. s. 2017/18, nella Scuola Primaria,. 

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella sono riportati, allo stato attuale, i posti vacanti e disponibili nell’Istituto 

Comprensivo di Maglie per l’a.s. 2017/18 per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da 

effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nella 

nota MIUR, prot. n. 16977 del 19/04/2017. Tali posti sono passibili di modifiche o annullati a 

seguito della mobilità docente per l’ a.s. 2017/2018: 

 

Posto 

concorso 
Denominazione 

Tipologia 

Interna 
Istituto Città 

3 POSTI Comune 

 

24 ore 

L’attività potrebbe prevedere 

progetto in continuità con 

ordine di scuola inferiore 

 

Istituto 

Comprensivo 

 

PLESSO 

“G. DE 

Giuseppe”: 

Via Diaz, 2 

MAGLIE 

0 POSTI Sostegno / / / 

0 POSTI Lingua Inglese / / / 
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Art. 3. Requisiti richiesti. 

Al fine dell’assegnazione del posto, i docenti a tempo indeterminato, inseriti nell’albo dell’ambito 

di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno aver affrontato esperienze nonché risultare in 

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

strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto e deliberati dal Collegio dei Docenti, su 

proposta del Dirigente Scolastico, in data 19/05/2017: 

 

TITOLI: 

 

 Ulteriore abilitazione all’ insegnamento; 

 Possesso della specializzazione del sostegno (non per i posti sul sostegno). 

 

ESPERIENZE: 

 

 esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione; 

 esperienza metodologia CLIL; 

 esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

 referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

 

Art. 4. Criteri oggettivi 

 

I correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati di Scuola Primaria 

che presenteranno domanda di passaggio dall’Ambito n. 19 a questo Istituto per occupare i succitati 

posti  di tipo comune sono i seguenti: 

1. prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti documentati  fra 

quelli richiesti dalla scuola;  

2. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato 

con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle 

graduatorie di merito/di esaurimento; 

3. a parità di requisiti e punteggio, la precedenza è determinata in base alla minore età 

anagrafica;  
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4. in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 

nelle graduatorie di merito/di esaurimento. 

Art. 5. Tempi e modalità 

 

I docenti a tempo indeterminato assegnati all’Ambito territoriale 19 della provincia di Lecce, 

interessati ad ottenere proposta di conferimento di incarico possono presentare, entro e non oltre  

la data e l’ora che verranno successivamente indicate, a integrazione di codesto avviso, la 

propria istanza all’indirizzo e-mail di questo Istituto leic82100g@istruzione.it . 

 

L’invio della candidatura 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 Legge 107/2015.  

Si precisa che nella domanda i candidati avranno cura di indicare le proprie generalità, complete di: 

- indirizzo 

- codice fiscale,  

- recapito telefonico ove ricevere le comunicazioni;  

- un  indirizzo e-mail ove ricevere le comunicazioni; 

al fine dell’ espletamento delle  presenti procedure, per favorire una pronta disponibilità degli 

interlocutori, alla domanda devono essere allegati: 

- CV in formato europeo con dettagliata e documentata descrizione delle esperienze 

richieste; 

- Copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

 

Il candidato avrà cura di evidenziare nel proprio CV (grassetto sottolineato) i titoli/esperienze 

coerenti con i requisiti indicati nel presente avviso. 

 

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 richiedente 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. 
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Art. 6. Effetti della selezione 

 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con i Requisiti individuati dal 

Collegio dei Docenti, su proposta del Dirigente Scolastico e le priorità, i traguardi e gli obiettivi del 

PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare la cattedra vacante, 

inviando e-mail all’istituto scolastico  leic82100g@istruzione.it  contenente il proprio CV e 

l'attestazione dei requisiti richiesti, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, 

fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed 

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

 

Art. 7. Proposta di incarico 

 

Dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum Vitae con i requisiti prefissati e con i criteri 

oggettivi individuati, il DS formalizzerà la proposta di incarico. . 
 

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 leic82100g@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, si procederà immediatamente, a 

far pervenire, tramite mail, la proposta di incarico ad altro docente.  
 

Ove necessario tale procedura sarà ripetuta.  
 

Qualora tutti i docenti che abbiano presentato candidatura non dovessero accettare la proposta di 

conferimento incarico, il DS potrà procedere ad individuare il docente cui effettuare la proposta di 

conferimento incarico attraverso la valutazione dei Curriculum Vitae inseriti nell’Ambito 

Territoriale n. 19 della Provincia di Lecce sulla piattaforma SIDI, con la possibilità, quindi, di 

formulare la proposta anche a chi non avesse presentato la candidatura. 
 

Per i posti per cui non si dovesse acquisire alcuna accettazione di proposta di incarico da parte di 

docente oppure non si dovesse individuare alcun docente nell’Ambito territoriale n. 19, si effettuerà 

comunicazione di mancata individuazione ai competenti Uffici Superiori. 
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A seguito dell’accettazione formale via mail da parte del docente, entro la data da formalizzare 

successivamente al presente avviso, verrà dato atto dell’individuazione allo stesso docente 

utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI e si provvederà alla 

pubblicazione degli incarichi assegnati. 
 

Sono fatte salve tutte le diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data successiva alla 

pubblicazione del presente avviso da parte dei competenti Uffici Superiori. 

 

Art. 8. Incompatibilità 

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 81 della L.107/2015, non possono essere titolari di incarico coloro che 

abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il 

Dirigente scolastico. 

Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente scolastico dichiarerà l’assenza di cause di 

incompatibilità derivanti da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i 

docenti stessi. 

 

Art. 9. Trattamento dei dati personali – Informativa  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse 

disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica 

Istituto Comprensivo di Maglie nella persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rita 

CARDIGLIANO.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della DSGA, Dott.ssa Ornella 

DANIELI.  

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti 

amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 10. Disposizioni conclusive 

 

Si formula riserva di ulteriore pubblicazione sia in ordine alle modalità di presentazione delle 

istanze sia riguardo al numero e alla tipologia di cattedre che, nella Scuola Primaria di questo 

Istituto, potranno risultare, successivamente alla emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 

a seguito delle operazioni di mobilità.  
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L’avviso sarà aggiornato ed integrato, con l’indicazione delle reali disponibilità dei posti, a seguito 

della pubblicazione dei movimenti: 

– se i posti disponibili afferiscono alla stessa tipologia indicata nell’avviso già pubblicato, il 

dirigente integra l’avviso medesimo soltanto riguardo al numero di posti disponibili; 

– se i posti disponibili afferiscono ad una diversa tipologia rispetto a quelle indicate nell’avviso già 

pubblicato, il dirigente integra l’avviso medesimo riguardo al numero dei posti disponibili e alle 

competenze richieste. 

Sono fatte salve tutte le diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data successiva alla 

pubblicazione del presente avviso da parte dei competenti Uffici Superiori. 

 

Art. 11. Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on-line e sul sito web di questa istituzione scolastica  

http://www.comprensivomaglie.gov.it/  

 

Pubblicato in data 26/05/2017 all'albo on-line - pubblicità legale sul sito della scuola. 

         

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
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