
 

Prot. n      3362  /   PR4B            Firenze ,  07/07/2017 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web Istituzionale 

 

AVVISO per l'individuazione per competenza di docenti di Scuola Secondaria I Grado 

per la copertura, con personale titolare su Ambito Territoriale FIRENZE 0004, dei 

posti vacanti e disponibili nell' organico dell'autonomia, presso l’Istituto 

Comprensivo Beato Angelico di Firenze. 

 

Aggiornamento del numero dei posti disponibili nella Scuola Secondaria I Grado a. s. 2017/2018 

 

VISTO il D.lgs. del 16/04/1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
Istruzione”; 

VISTO l’art. 21 della Legge del 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il DPR dell’08/03/1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTI la Legge n. 190 del 06/11/2012 ed i Decreti attuativi, recanti disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, concernente la revisione e la semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della Legge del 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene 
definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 
che regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni 
scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;  

VISTA la Legge del 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; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto 
15/2016 del 22/01/2016;  
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VISTO il P.D.M. (Piano di miglioramento) e il R.A.V. (Rapporto di autovalutazione) 
dell’istituzione scolastica; 

VISTA la nota Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 2609 del 22 
luglio 2016, recante indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 
agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche. 

VISTA l’Ipotesi di C.C.N.I. dell’11/04/2017, in attesa del perfezionamento dell’iter di 
certificazione previsto ai sensi dell’art. 40 comma 3-sexies, del D. l. vo 165/01, che disciplina il 
passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a. s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 
79 e successivi, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO della deliberazione del Collegio dei Docenti dell’16 maggio 2017, su proposta 
del Dirigente scolastico, con la quale sono stati individuati il numero e la specifica dei requisiti 
da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su 
ambito territoriale; 

CONSIDERATO che, alla data di emissione del precedente  avviso, non è ancora nota la 
consistenza numerica dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola 
primaria dell’Istituzione scolastica 

CONSIDERATA la necessità di pubblicare, attraverso l’aggiornamento del precedente avviso 
con prot. n. 2961/PR6B  del 23/05/2017, l’effettiva consistenza numerica dei posti vacanti e 
disponibili nell'organico dell'autonomia, presso questa Istituzione scolastica: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

che, alla data odierna, i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, ai sensi della 
succitata Ipotesi di C.C.N.I. dell’11/04/2017, assegnati alla Scuola Secondaria I Grado di 
questa Istituzione scolastica per l’a. s. 2017/2018 sono: 
 

n. 1 cattedra  A030  Ed. musicale su posto potenziamento 
n. 1 cattedra  AI56  Strumento Percussioni  
n. 1 C.O.E.  A022   Italiano, Storia ed Civica, geografia  (12 h BEATO + 6 h GUICCIARDINI) 

 

I docenti collocati nell’ambito territoriale, nel quale è inserita l’Istituzione scolastica scrivente, 
sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di cui sopra. Eventuali nuove 
disponibilità saranno rese note attraverso un ulteriore e tempestivo aggiornamento del 
presente avviso 
 

Art. 1 – Procedura di candidatura 

 Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari ai fini della copertura 
dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia con personale titolare sull’Ambito 
Territoriale “Firenze n. 0004”, tutti i/le docenti a tempo indeterminato con titolarità nell’Ambito 
Territoriale potranno manifestare il proprio interesse comunicando la propria autocandidatura, 
utilizzando il modello allegato, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
fiic86000c@istruzione.it o fiic8600c@pec.istruzione.it 

Nella domanda, anche attraverso l’allegato modulo, i/le candidati/e avranno cura di dichiarare 
le proprie generalità, complete di indirizzo e Codice Fiscale, indicando anche un recapito 
telefonico e un indirizzo e-mail, per favorire una pronta reperibilità. Alla mail è opportuno 
allegare il C.V. in formato PDF e redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e la 
documentazione o link quali evidenze a supporto di quanto dichiarato in merito ai requisiti di 
cui al successivo articolo.    

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.  



L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 
comunicazioni del/la richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute 
dal/la candidato/a a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali 
disguidi informatici e telematici non imputabili all'amministrazione stessa. 
 

Art. 2 – Criteri e requisiti per la candidatura 

 Ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia con personale 

titolare sull’Ambito Territoriale “Firenze 0004”, a mente delle linee guida emanate con nota 

MIUR n. 2609 del 22 luglio 2016, alla quale comunque si rimanda per il generale 

inquadramento normativo della procedura, e in riferimento all’ipotesi di C.C.N.I. dell’11 aprile 

2017, concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a. s. 2017/2018, il 

Dirigente scolastico, previa deliberazione del Collegio dei Docenti dell’16 maggio 2017, su 

proposta del medesimo Dirigente, individua, in ordine al numero e alla specifica dei requisiti da 

considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 

territoriale, i seguenti titoli ed esperienze specifiche: 

  

Titoli Esperienze Professionali 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali specifiche richieste, di 

livello almeno pari a quello previsto per 

l’accesso  all’insegnamento 

1. Esperienza in progetti di scambio con l’estero  

e/o programmi comunitari 

2. Possesso della specializzazione sul sostegno 2.    Esperienza in progetti e in attività di   

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione /inclusione 

3.  Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 

del DM 92/2016 

 

4. Master Universitari di  I^ e II^ livello 

(specificando le competenze  in uscita coerenti 

con le competenze professionali specifiche 

richieste) 

 

 

 

Art. 3 – Procedura di individuazione 

Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricoli con i criteri prefissati nel 
presente Avviso, e il/la candidato/a ritenuto/a idoneo/a sarà formalmente contattato/a tramite 
e-mail per la proposta di incarico entro le ore 12,00 del 13 luglio 2017 e dovrà far pervenire la 
propria accettazione formale, sempre tramite e–mail ed esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica fiic86000c@istruzione.it o fiic86000c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 
14,00 del 15 luglio 2017. 
In caso di parità di numero di requisiti posseduti sarà data precedenza al/alla candidato/a col 
maggior punteggio posseduto per le operazioni di mobilità. A parità di numero di requisiti 
posseduti e di punteggio di mobilità si terrà conto del numero di anni di servizio. In caso di 
ulteriore parità verrà scelto il docente più giovane di età come da normativa GAE art. 3, 
comma 7, legge 127/1997 codificata dall’art. 2 legge 191/1998. 
A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del/la docente, verrà dato atto 
dell’individuazione dello/a stesso/a utilizzando l’apposita funzione “individuazione per 
competenze” del SIDI e si procederà in seguito alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 
Ai/lle docenti individuati/e è lasciata facoltà di richiedere utilizzazione e assegnazione 
provvisoria per l’a. s. 2017/2018.  
 

Art. 4 – Controlli sulle dichiarazioni 
Il Dirigente scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i 
dovuti controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti. 
 



 

Art. 5 – Trattamento dati personali 

 Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei 

relativi atti cartacei. Ai sensi del D.lgs. 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/le candidati/e godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li/le 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.  
  

Art. 6 – Incompatibilità 

Ai sensi dell’art. 1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti 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/lle docenti, il dirigente 
scolastico dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, 
parentela o affinità, entro il secondo grado, con i/le docenti stessi/e. 
 

Art. 7. – Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1, del D.lgs. del 18/04/2016, 
n. 50, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge del 07/08/1990, n. 241 e 
dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M del 10/01/1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 
procedimento. 

 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento, che si concluderà con l'individuazione dei/lle docenti in possesso dei requisiti 
indicati nel presente Avviso, è il Dirigente scolastico, Dott.ssa Antonella Zucchelli.  
  

 
Sarà cura della scrivente comunicare sollecitamente la tempistica della procedura, le scadenze 
e la consistenza numerica dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonella Zucchelli 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ex art.3,comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 

 
 
 
 
Allegati: modello di autocandidatura  
            modello di Curriculum Vitae 

 


