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Prot. n. 1823/B14                                                                                                                       Andria, 27.05.2017 

       All’Albo online  

Al sito web istituzionale 

Al Direttore SGA 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA POSTO COMUNE E 

SOSTEGNO 

CHIAMATA PER COMPETENZE 

A.S. 2017/’18 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 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; 

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti 

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 

docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 CONSIDERATO che l’Istituto 3° Circolo Didattico “Riccardo Cotugno” è collocato nell’Ambito 

Territoriale 8 – BAT1 della provincia di BARI per come statuito ai sensi delle determinazioni 

ministeriali; 

 VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi pubblicato 

con nota del MIUR n. 16877 del 19.04.2017 con l’indicazione delle relative scadenze;  
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 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 

111 del 19.01.2016, 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; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 50 del  18.05.2017 circa il numero e la specifica dei 

requisiti da considerare per l’affidamento degli incarichi, tra quelli indicati nell’Allegato A 

all’ipotesi di CCNL; 

 CONSIDERATO che il presente Avviso sarà eventualmente integrato, dopo l’effettuazione dei 

movimenti, con il numero e la tipologia dei posti disponibili; 

 

Emana  

il presente Avviso finalizzato alla comunicazione ai docenti interessati circa il numero e i requisiti 

individuati e deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta congiunta del 18.05.2017 e validi per 

posti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Si precisa, inoltre, che tali requisiti non sono 

indicati in ordine di importanza e che sono da ritenersi validi sia per posti comuni che per posti di 

sostegno.  

Art. 1. Requisiti  

TITOLI Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso 

all’insegnamento 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica 
multimediale 

 Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a 

percorsi di integrazione/inclusione 

 Esperienze in progetti ed in attività di insegnamento con promozione 

della metodologia CLIL 

 Esperienze in programmi di scambio con l’estero o in programmi 

comunitari 

 

 Art. 2. Modalità di presentazione della candidatura 

Il C.V. -redatto in formato europeo- deve essere inserito come file PDF nell’apposita sezione della 

piattaforma Istanze on-line nei modi e nei tempi previsti. Le candidature devono essere inviate per 

e-mail all’indirizzo baee19800r@pec.istruzione.it. 



 

 

Con successivo avviso saranno indicati: il numero e la tipologia dei posti disponibili ed i termini entro 

i quali inviare le candidature. 

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.  

Art. 3. Contenuto della domanda 

Gli aspiranti utilizzeranno il modello di candidatura presente sul sito MIUR. 

I docenti devono dichiarare nella domanda: 

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 possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento   

per il grado di istruzione e la tipologia di posto. 

 

Alle dichiarazioni deve essere allegata copia sottoscritta del documento di riconoscimento. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.  

La scuola 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 alla scuola stessa. 

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                       Dott.ssa Addolorata Guarino 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
              dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
 


