
 

 

                                                                                 Adrano, 06/06/2017 
 

ALL'ALBO ON LINE 
AL SITO 

 
 

AVVISO DI  DISPONIBILITÀ DI POSTI  VACANTI  E DISPONIBILI  NELL 'ORGANICO 
DELL'AUTONOMIA SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE 

AMBITO 7  
 (ART. 1 CC. 79-82 L . 107/2015) 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 107/2015, art. 1. cc. 79-82 e in particolare il c. 79, in base al quale il 

dirigente scolastico "propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati 
all'ambito territoriale di riferimento  (...) anche tenendo conto delle 
candidature presentate dai docenti medesimi"; 

VISTA  la nota MIUR 16977 del 19-04-2017 recante oggetto: Ipotesi di Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e 
successivi con cui il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione 
del CCNI; 

VISTA l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul 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 ed in particolare gli artt. 3, 4; 

VISTO  l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti 
(titoli ed esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali 
richieste; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del 3°CD San Nicolò Politi di 
Adrano, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 141 del 14-01-
2016 e aggiornato con delibera n. 141 del 24/10/2016; 

VISTE le risultanze del Rapporto di Autovalutazione ; 
VISTO il Piano di Miglioramento del 3°CD San Nicolò Politi Adrano, aggiornato con 

delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 24-10-2016;  
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti con delibera n. 46 del 

16/05/2017, in riferimento ai titoli e alle esperienze  da considerare utili ai 
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fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti primaria titolari su 
ambito territoriale; 

PRESO ATTO  dell'organico dell'autonomia della scuola Primaria assegnato dal MIUR e 
indicato nella piattaforma ministeriale SIDI; 

VERIFICATO  il numero di posti vacanti e disponibili alla data odierna, fatte salve eventuali 
e successive verifiche e rettifiche sulla dotazione indicata a seguito delle 
operazioni di mobilità; 

RILEVATA  la necessità di coprire i posti vacanti dell'Organico dell'Autonomia della 
scuola Primaria assegnato a questa istituzione scolastica. 

 
EMANA  

AVVISO PUBBLICO PER L 'INDIVIDUAZIONE DI  N. 3 POSTI  NELL 'ORGANICO 
DELL'AUTONOMIA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE PER PROPOSTA DI  

CONFERIMENTO DI  INCARICO. 
 
Ar ticolo 1 – Finalità dell’ incar ico  
Il presente avviso è finalizzato alla copertura di n. 3 posti docente posto comune Scuola Primaria 
nell’Organico dell’Autonomia della Scuola Primaria del 3° CD San Nicolò Politi di Adrano per il 
raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione della progettualità dell’ istituzione scolastica.  
Il numero di posti disponibili potrà subire delle variazioni a seguito delle procedure di mobilità.  
 
Ar ticolo 2 – Requisiti di accesso 
Possono presentare candidatura per il conferimento dei suddetti posti i docenti: 

a) personale docente titolare nell’Ambito Territoriale n. 7 della Regione Sicilia; 
b) in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al successivo articolo 4. 
 

Ar ticolo 3 – Cause di incompatibilità  
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di 
parentela o di affinità, fino al secondo grado compreso, con il dirigente scolastico dell’ istituzione 
che emana il presente avviso. 
 
Ar ticolo 4 - Requisiti, competenze e cr iter i di selezione per  il confer imento dell' incar ico 
Possono manifestare il proprio interesse ad assumere eventuale incarico, docenti di ruolo per la 
scuola Primaria titolari nell'Ambito Territoriale 7 - Provincia di Catania in possesso del maggior 
numero dei seguenti requisiti professionali:  

 
TITOLI 

● Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

● Master universitari di l^ e Il^ livello coerenti con le competenze  professionali specifiche 
richieste 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
● Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 
● Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  
● Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 
 



COMPETENZE 
Le competenze professionali, culturali, disciplinari e didattico-metodologiche dovranno essere 
coerenti con il PTOF e il PdM del 3° CD San Nicolò Politi di Adrano e, pertanto, afferenti ai 
seguenti ambiti: 

● lingua madre, matematica, lingua inglese 
● inclusione alunni con bisogni educativi speciali 
● espressivo-motorio  

 
La valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze verrà effettuata tenendo conto dei criteri 
dettagliatamente esplicitati nell'Allegato C. 
A parità di punteggio si darà priorità ai docenti che possiedono ulteriori titoli ed esperienze coerenti 
con i profili professionali richiesti, anche con riferimento a quelli compresi nell’allegato A 
dell'Ipotesi contrattuale. 
In caso di eventuale ulteriore parità numerica nel possesso dei requisiti, la precedenza è determinata 
dal maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.   
 
Ar t. 5 - Modalità di presentazione dell' istanza di candidatura  
Gli aspiranti al conferimento dell’ incarico in possesso dei requisiti d’accesso dovranno inviare 
istanza di candidatura all'indirizzo e-mail della scuola - ctee09000v@pec.istruzione.it. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Candidatura Primaria Posto 
comune-Cognome_Nome”  
 
Ar t. 6 – Contenuto dell’ istanza di candidatura 
Gli aspiranti al conferimento dell’ incarico dovranno allegare alla mail, a pena esclusione, la 
documentazione sotto elencata: 

● istanza di candidatura (Allegato A); 
● dichiarazione dei titoli, competenze ed esperienze (Allegato B); 
● dettagliato curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, con 

chiara indicazione dei titoli, competenze ed esperienze di cui al precedente articolo 4  
● copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

La presentazione da parte del docente di manifestazione di interesse verrà considerata come 
"preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico".  
Nel caso in cui non pervenissero richieste o nel caso in cui le richieste pervenute nei termini indicati 
al successivo art. 7 fossero giudicate, sulla base dei criteri sopra elencati ed esplicitati nell'Allegato 
C, incongrue o inadeguate, il Dirigente scolastico esaminerà i CC.VV. dei docenti presenti 
nell'ambito territoriale 7 che non hanno presentato direttamente la propria istanza di candidatura alla 
scuola. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi del dpr N. 445/2000 e 
successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 
L'amministrazione 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 o per eventuali disguidi informatici 
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 
Ar ticolo 7  – Tempistica presentazione candidature  
Poiché alla data odierna non è stato ancora reso noto il termine unico entro cui inoltrare le proposte 
di candidatura, così come previsto dall'art. 6 comma b dell'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale 



integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, detto termine sarà 
comunicato dall'istituzione scolastica con successiva nota, che verrà pubblicata sul sito istituzionale  
www.terzocircoloadrano.gov.it  nella una sezione "Individuazione per competenze".  
 
Ar ticolo 8 - Accettazione della proposta di incar ico o r inuncia 
L’accettazione della proposta di incarico formulata dal dirigente scolastico dovrà essere 
formalizzata dal docente individuato tramite posta elettronica e telefonicamente entro 24  ore 
dall’ invio della e-mail di assegnazione all’ indirizzo: ctee09000v@pec.istruzione.it. L’eventuale 
mancata risposta verrà considerata come rinuncia all’accettazione dell’ incarico. 
Negli stessi tempi, il candidato che intenda optare per altra proposta è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione telefonica al numero: 095 7695676. Dovrà inoltre formalizzare la propria decisione 
con mail di rinuncia inviata all’ indirizzo ctee09000v@pec.istruzione.it. 
 
Ar ticolo 9 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Con la compilazione e sottoscrizione 
dell’Allegato A il candidato manifesta la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
Ar ticolo 10 - Pubblicità  
Il presente avviso di individuazione è affisso all'albo dell’ istituzione scolastica e pubblicato sulla 
pagina web del sito della scuola www.terzocircoloadrano.gov.it  
 
Ar ticolo 11 – Allegati 
Sono parte integrante del presente avviso pubblico i seguenti allegati: 

● Allegato A: Istanza di candidatura 
● Allegato B: Dichiarazione titoli posseduti  
● Allegato C: Criteri di individuazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Giuseppa Centamore 
 

Sottoscritto con firma digitale 


