
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 

Via Basilicata, 1 - 96100 Siracusa 
 

prot.   3376/A1 del 06/07/2017  
Ai docenti  di Scuola Secondaria di primo grado 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ambito Territoriale n° 25  

All’Albo on line Al sito web  

Oggetto: Avviso di disponibilità̀ di posti nell’Organico dell’Autonomia e di procedura di proposta 

di incarico (Legge 107/2015, art. 1, commi 79-82 – Nota MIUR prot. 16977 del 19/04/2017) – 

Scuola Secondaria di primo grado e Scuola dell’Infanzia  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 107/2015, art. 1, co. 79 – 82 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il C.C.N.I. sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018;  

Visto l’allegato A al sopracitato C.C.N.I. contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;  

Vista la nota MIUR n. 0016977 del 19/04/2017 con la quale il M.I.U.R. fornisce indicazioni 

operative per l’applicazione del suddetto C.C.N.I. e indica la tempistica da rispettare;  

Visto il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 in versione aggiornata, elaborato dal Collegio dei 

Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;  

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (R.A.V.);  

Visto il Piano di Miglioramento dell’Istituto (PdM);  

Vista la proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio dei docenti del 05/06/2017 per 

l’individuazione di requisiti coerenti con il P.T.O.F. e il Piano di Miglioramento dell’Istituto;  

Vista l’individuazione di detti requisiti e criteri deliberata dal Collegio dei docenti in data 

05/06/2017, pubblicato all’Albo della scuola e al sito web istituzionale;  
Vista la nota 3907 del 6.7.2017 con la quale l’A.T. di Siracusa comunica il numero di posti vacanti 

e disponibili nell’organico dell’autonomia di scuola secondaria di primo grado, reso a seguito delle 

operazioni di mobilità dei docenti;  

Vista la nota prot.3926 del 6.7.2017 con la quale l’A.T. di Siracusa rettifica  la mobilità del 

personale docente di Scuola dell’Infanzia con ciò determinando la disponibilità di posto comune di 

Scuola dell’Infanzia presso questo Istituto comprensivo;  

AVVISA 
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-  il numero dei posti di Scuola Secondaria di primo grado, vacanti e disponibili a seguito di 

dette operazioni di mobilità docenti è: 

● A022   ITAL., ST., ED CIV., GEOGR.      posti n° 5  (cinque) 

● A028   MATEMATICA E SCIENZE          posti n° 1  (uno) 

● A060   TECNOLOGIA                                 posti n°  1  (uno) 

-  il numero dei posti di scuola dell’Infanzia, vacanti e disponibili a seguito di dette operazioni 

di mobilità docenti è: 

● Scuola dell’Infanzia posto comune          posti n° 1 (uno) 

- per la specifica dei requisiti utili al fine di individuare, previo esame comparativo delle 

candidature, i docenti a copertura dei suindicati posti disponibili in questo istituto, si 

applicheranno i criteri e le procedure descritti nel relativo avviso già pubblicato.  

Il presente avviso è rivolto ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n. 25 della regione 

Sicilia provincia di Siracusa (Legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).  

 

Modalità di presentazione della candidatura 

La candidatura dovrà essere presentata dal docente esclusivamente mediante compilazione          

dell’allegato “Individuazione docenti da ambito – Modello di candidatura docenti Ambito 25”,            

autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione. Il citato modello sarà             

scaricabile dal sito dell’Istituto, in formato editabile.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un            

documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, a uno dei seguenti indirizzi di               

posta elettronica:  

▪  PEO (posta elettronica ordinaria):  sric810004@istruzione.it 

▪  PEC (posta elettronica certificata): sric810004@pec.istruzione.it  

L’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Candidatura per assegnazione incarico Scuola Secondaria di primo grado– Posto *** – nome e 
cognome ”, tipologia “Comune” . 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

L’invio della candidatura costituirà 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. 

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 
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

Procedura 

Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza dei C.V. dei docenti che sono inseriti              

nell’ambito e hanno presentato la propria candidatura entro i termini prefissati, con il possesso dei               

requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente nell’allegato.  

Il Dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati 

nel presente Avviso, comunicherà via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal docente 

individuato la proposta di incarico. 

 

L’accettazione da parte del docente individuato dovrà essere tempestivamente comunicata via 

e-mail all’indirizzo sric810004@istruzione.it . La dichiarazione di accettazione esclude la 

possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. Il mancato riscontro alla proposta di 

incarico equivarrà̀ alla mancata accettazione della stessa.  

Il Dirigente scolastico, a seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente,             

procederà al conferimento dell’incarico utilizzando apposite funzioni informatiche di supporto alle           

azioni previste dal C.C.N.I. in premessa, come indicato nella nota MIUR n. 0016977 del              

19/04/2017. Procederà quindi alla pubblicazione dell’incarico assegnato nel sito Internet          

dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi 80 e 81 della Legge 107/15, unitamente al               

Curriculum Vitae del docente ed alla propria dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità                

derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.  

 

 

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.  

Pubblicità 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Pinella Giuffrida  
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