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Al sito dell’Istituto 

All’AT di Palermo 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo 
 

 

 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO 

TERRITORIALE N. 17 DELLA PROVINCIA DI PALERMO  E IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’I.C. SPERONE-PERTINI DI PALERMO 

INTEGRAZIONE 

Procedura “CHIAMATA PER COMPETENZE” 

A.S. 2017 – 2018 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 A integrazione  del precedente avviso pubblicato in data 26/05/2017 con nota prot. n. 2426/C21    

                            nel quale si comunicavano i requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti e desunti  

                            dall’Allegato A della Nota Ministeriale n. 16977 del 19/04/2017, per  

                              l’individuazione dei docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di  

                              I° Grado, per il passaggio da ambito a scuola; 

 Visto                   il decreto di pubblicazione dei movimenti della Scuola dell’Infanzia per l’a. s.  

                             2017/2018 prot. N. 10443.19-06-2017; 

Vista                    la Legge 107/2015, all’art. 1, cc. 79-82 

 Preso atto         del numero di posti vacanti e disponibili alla data odierna nell’organico  

                             dell’autonomia  che occorre coprire secondo la tempistica prevista dalla nota  

                             MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017 mediante Avviso  

                             pubblico;  

EMANA 





                                                                                                                        I.C.S. “Sperone- Pertini”       

2 

 

Il seguente Avviso contenente proposte di incarico triennale nell’istituzione scolastica a partire 

dall’a.s. 2017/2018 ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’ambito territoriale nel quale è 

ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 17 della Provincia di Palermo), ai sensi di quanto 

esplicitato in premessa, fatte salve tutte le determinazioni che dovessero verificarsi in data 

successiva alla pubblicazione del presente avviso da parte dei competenti Uffici Superiori 

I posti disponibili sono: 

 n. 1 posto comune Scuola dell’Infanzia 

 

Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 

Al fine dell’assegnazione del posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina 

inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in 

possesso dei seguenti titoli in ordine di priorità, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e 

gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto:  

 

TITOLI 

1) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento 

2) Possesso della specializzazione sul sostegno ( non per i posti sul sostegno 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1) Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

2) Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativi a percorsi di integrazione 

/inclusione 

3) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

4) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

 

Colloquio 

Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio, in 

presenza con data da definirsi presso la sede dell’Istituto comprensivo via Nicolò Giannotta n. 4, 

Palermo, finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli 
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stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di miglioramento. 

 

Tempi e modalità di presentazione della candidatura  

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico 

triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la 

titolarità nell’Ambito Territoriale n. 17 della Provincia di Palermo nel corso delle operazioni di 

mobilità pubblicate, con nota MIUR.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE (U). 0009554.04-07-2017 

sono invitati a: 

 

Procedura  

Presentare la loro candidatura, in relazione ai posti indicati e che verranno puntualmente 

aggiornati. 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.  

Inserire i requisiti, Curriculum Vitae e la scuola di partenza su Istanze Online nel periodo compreso 

tra il 6 e il 10 luglio 2017  

• Manifestare il proprio interesse entro e non oltre le ore 23.59 del 10/07/17, comunicando la 

propria autocandidatura al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale 

paic8at00x@istruzione.it, allegando il proprio curriculum redatto in conformità alle indicazioni 

fornite dal MIUR.  

I docenti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:  

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, CAP);  

e) i numeri telefonici di reperibilità;  

f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;  

g) il possesso dell’abilitazione per insegnamento per la tipologia di posto.  

Deve essere allegata copia del CV in formato europeo. 
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Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e 

tipologia di posto per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di 

cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. 

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. Si 

rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace , ai sensi del DPR 445/2000 e successive 

modifiche e integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 

 

Effetti della selezione 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare  il 

posto/cattedra vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come 

previsto dalla normativa vigente, 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. 

 

L’Istituto declina ogni responsabilità inerente la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 

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

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Questa Istituzione Scolastica s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L.196 del 

30/06/2003. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: Il presente avviso potrebbe essere annullato, modificato o 

integrato a seguito di comunicazioni da parte del MIUR o dell’USR inerenti i posti effettivamente 

vacanti per l’a.s. 2017/2018. 

L’eventuale annullamento o modifica  del presente avviso, ovvero della procedura di reclutamento 

che ne costituisce il presupposto,  costituisce espressamente causa di risoluzione del contratto al 

pari dell’eventuale riduzione dei posti di organico nel corso del triennio di riferimento del presente 

provvedimento. 
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Il presente avviso verrà puntualmente aggiornato a seguito delle operazioni di mobilità, da cui 

dovessero conseguire modifiche, in aumento o in diminuzione, alla consistenza dei posti in 

organico. Qualora risultassero ulteriori posti vacanti e disponibili, il Dirigente scolastico 

provvederà a pubblicare ulteriore avviso, applicando i requisiti su esposti e mantenendo 

inalterate tutte le condizioni previste.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo web:  

www.icssperonepertini.it 

   

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             
 


