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Prot. n.  4005/C5 
Del 8.08.2016 

       

Al sito web dell’Istituto 

                           All’Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

All’U.S.R. Sicilia 

                                  A tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo 

A tutti gli interessati 

 

 

Avviso ai sensi dell’art. 1 commi 79‐82 L. n° 107/2015. 
Individuazione per competenze dei docenti a tempo 

indeterminato assegnati all’Ambito n. 17 Sicilia. 
Assegnazione incarico triennale su posto vacanti e disponibili . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 
VISTE  le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
emanate con provvedimento prot. n° 2609 del 22/07/16 avente per oggetto “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 
incarichi nelle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA  la nota MIUR prot. 20453 del 27.07.2016 avente per oggetto “ Procedure di avvio dell’anno 
scolastico 2016/2017- Assegnazione del personale docente di ruolo”; 
VISTE  le risposte alle 11 FAQ pubblicate sul sito MIUR il 28.07.2016 relative all’individuazione 
dei docenti per competenze a.s. 2016/17; 
VISTO  il proprio Atto di indirizzo Prot. 7520/A22 del 15.12.2015 disponibile su 
www.icssperonepertini.it; 
VISTA  la determina di questa dirigenza prot. n. 4004/C5  del 8.08.2016; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 
8 dell’ 11.01.2016 disponibile su www.icssperonepertini.it; 
VISTO  il Piano di Miglioramento allegato al P.T.O.F. disponibile su www.icssperonepertini.it; 
PRESO atto dell’organico di diritto dei docenti di scuola secondaria di 1° grado assegnato dal 
superiore MIUR ed indicato nella piattaforma ministeriale SIDI; 
VISTI  i titolari sui posti dell’organico dell’autonomia della Scuola ad oggi assegnati dal superiore 
MIUR ed indicati nella cit. piattaforma; 
PRESO ATTO del numero di posti vacanti e disponibili alla data odierna nell’organico 
dell’autonomia indicati nella cit. piattaforma , pari a  

� n. 1 posto classe di concorso A 028 Educazione Artistica; 
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� n. 1 posto classe di concorso A 030 Educazione Fisica; 
� n. 1 posto classe di concorso A 059  Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche; 
� n. 1 posto classe di concorso A 245 Lingua Straniera Francese; 
� n. 2 posti classe di concorso  A 033  Educazione Tecnica; 
� n. 2 posti classe di concorso EH Sostegno Minorati Psicofisici. 

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica è stata individuata come “scuola in area a rischio e a 
forte processo immigratorio” sin dall’anno scolastico 1999/2000 e che occorre pertanto valorizzare 
percorsi professionali ed esperienze di insegnamento condotte in analoghi tipi di scuole al fine di 
garantire agli alunni le condizioni migliori per raggiungere il successo formativo; 
PRESO ATTO che all’interno della Mission dell’Istituto, dichiarata nel PTOF, ha particolare 
risalto la sensibilizzazione alla cultura della legalità, al fine di sviluppare negli alunni una coscienza 
sociale e democratica; 
PRESO ATTO che la scuola ha effettuato un notevole investimento relativo all’acquisto di 
dotazioni informatiche e che il PTOF ne prevede l’utilizzo nella pratica didattica quotidiana; 
PRESO ATTO che per innalzare le competenze di un’utenza fortemente a rischio di insuccesso, 
dispersione ed evasione scolastica, il PTOF prevede l’implementazione di molteplici attività per 
arricchire sempre di più l’Offerta Formativa, rendendola motivante e coinvolgente, della didattica 
laboratoriale e delle attività di gioco sport anche in orario curricolare; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali, 
ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota MIUR prot. n. 2609 del 
22/07/2016. 
I docenti titolari nell’Ambito n. 17 - Palermo, nel quale è inserita questa istituzione scolastica, sono 
invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati che, al momento di 
emanazione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili: 
Secondaria di primo grado: 

� n. 1 posto classe di concorso A 028 Educazione Artistica; 
� n. 1 posto classe di concorso A 030 Educazione Fisica; 
� n. 1 posto classe di concorso A 059  Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche; 
� n. 1 posto classe di concorso A 245 Lingua Straniera Francese; 
� n. 2 posti classe di concorso  A 033  Educazione Tecnica; 
� n. 2 posti classe di concorso EH Sostegno Minorati Psicofisici. 

 
SI RENDONO NOTI 

 
a. i criteri individuati, coerenti con il PTOF ed il Piano di Miglioramento,corrispondenti alle 
competenze richieste per l'individuazione dei docenti da assegnare ai posti di insegnamento vacanti 
e disponibili nella scuola primaria; 
b. le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature, per la proposta di 
incarico da parte del dirigente e per l'accettazione da parte del docente. 
 

∞∞∞ 
 

a) Criteri per la valutazione delle domande coerenti con il PIANO TRIENNALE DELL’ 
OFFERTA FORMATIVA (PTOF) e con gli obiettivi formativi prioritari presenti nel Piano 
di Miglioramento (PDM). 
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Esperienze 
a – Esperienze di insegnamento in scuole ubicate in aree a rischio ed a forte processo immigratorio; 
b – documentata esperienza di didattica protesa alla cultura della cittadinanza, della legalità, anche  
      con partecipazione a concorsi, premi e in collaborazione con altre Agenzie del Territorio; 
c - documentata esperienza di didattica digitale; 
d – documentata esperienza di pratica musicale; 
e – documentata esperienza di svolgimento di attività espressive (teatro, danza, ...); 
f – documentata esperienza in qualità di referente/partecipante a programmi comunitari (  
     COMENIUS, ERASMUS, PON, etc.)  
G - Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR – Europei, Enti Locali, 
ecc.) 
 
Relativamente alla classe di concorso A 030 ( Educazione Fisica) si richiede prioritariamente, 
rispetto ai punti a/g, esperienza documentata in qualità di Responsabile di Gruppo Sportivo 
di Istituto e Referente  per Progetti Sportivi curricolari ed extracurricolari patrocinati dal 
C.O.N.I., U.S.R., M.I.U.R. 
 
 
Titoli di studio , culturali e certificazioni 
g – Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  
h -  Certificazioni linguistiche B2 
i -  Certificazioni informatiche 
 
Attività Formative 
h – Attività formative di almeno40 ore svolte entro il 30 Giugno 2016 presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionalii  
3a) Corsi sulla didattica laboratoriale ed innovativa 
3b) Corsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
3c) Corsi sulle competenze di cittadinanza e costituzione 
3d) Corsi sulla didattica dell’inclusione 
 
 
b) Modalità e termini  di  scadenza per la presentazione delle candidature, per la proposta di 
incarico da parte del dirigente scolastico e per l’accettazione da parte del docente. 
 
Ai fini dell’individuazione e della successiva accettazione di incarico triennale, si invitano i docenti 
a tempo indeterminato titolari nell’ambito n° 17 provincia di Palermo dotati delle abilitazioni per 
l’insegnamento nei posti su indicati a manifestare il proprio interesse inviando l’allegato B, 
esclusivamente in formato PDF, unitamente a copia del curriculum vitae, in copia conforme a 
quello inserito su istanze on-line,  e copia del proprio documento di identità al seguente indirizzo 
di posta elettronica: paic8at00x@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 23,59 del 10/08/2016. 
Questa istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 
recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta 
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
I docenti maggiormente rispondenti ai criteri sopra descritti, in numero non superiore al doppio dei 
posti disponibili,  riceveranno convocazione, anche telefonica, per il colloquio che si svolgerà a 
partire dal 12 agosto 2016. 
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I docenti individuati riceveranno per e mail entro le 24 ore successive alla conclusione di tutti i 
colloqui, la proposta di incarico triennale cui dovranno dare accettazione per e mail entro le 
successive 24 ore, fatto salvo il diritto di opzione; successivamente, entro il termine fissato dal 
superiore MIUR (18 agosto 2016) verranno comunicate al SIDI le individuazioni disposte e si 
procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito www.icssperonepertini.it  
Si comunica altresì che: 
3.1 Tutte le istanze, pervenute in tempo utile, verranno esaminate dal Dirigente Scolastico che 
individuerà, per ciascun posto il docente che sarà in possesso del maggior numero di esperienze e 
titoli di studio indicati all’articolo due. In subordine si terrà conto della frequenza delle attività 
formative richieste. 
3.2 A parità di rispondenza ai  criteri dati, la precedenza è determinata in base al maggior punteggio 
assegnato dall’U.S.R. all’istanza di mobilità per l’a.s.2016-2017. 
3.3 A parità di punteggio assegnato dall’U.S.R. e di rispondenza ai criteri, verrà data precedenza a 
chi ha la maggiore anzianità anagrafica. 
3.4 Parte integrante della presente procedura è lo svolgimento di un colloquio in presenza, al quale 
verrà ammesso un numero di candidati non superiore al doppio dei posti disponibili indicati 
nell’avviso. Nel corso di tale colloquio il docente avrà la possibilità di illustrare il proprio 
curriculum. 
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. 2016/2017. 
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. 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 
20 del CAD  
 
Pubblicato in data 08.08.2016 sul sito della scuola www.icssperonepertini.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B all’avviso n° 4005/C5  del  8.08.2016 
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Il/La sottoscritto/a  

COGNOME __________________________________________________________ 

NOME ______________________________ 

docente a tempo indeterminato di scuola ____________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il  _________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

DOMICILIATO/A presso il seguente indirizzo _________________________________________ 

reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome..@istruzione.it) _____________________________________________________ 

e ai seguenti RECAPITI TELEFONICI _______________________________________________ 

trasferito/a per l’a.s. 2016/2017 nell’ambito n° ________________ provincia di ________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso prot. n. 4005/C5 
del 8.08.2016 per i  seguenti  posti: 

☐☐☐☐ A 028 Educazione Artistica                                           ☐☐☐☐  A 030 Educazione Fisica     

☐☐☐☐ A 059  Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche         ☐☐☐☐  A 245 Lingua Straniera Francese 

☐☐☐☐ A 033  Educazione Tecnica                                           ☐☐☐☐  EH Sostegno Minorati Psicofisici 
 

A tal fine allega copia del curriculum e del documento di identità e, consapevole del fatto che 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche: 

- di possedere i seguenti requisiti indicati nel cit. avviso ______________________________; 

- di possedere il seguente punteggio assegnato da MIUR in sede di valutazione della domanda di 

mobilità per l’a.s. 2016-2017: _____________________ 

Data ____________________________ 

                                                                      FIRMA 

_________________________________________                                 


