
 

      AVVISO 

Per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale n°0025 della 
Regione Sicilia in cui è collocata l’istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica : Istituto Comprensivo “Silvio Pellico” di Pachino 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

PROT. N. ……         Pachino 6 Luglio 2017 

           Al sito web dell’Istituto 

           All’Albo 

           A tutti gli interessati 

           Agli atti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018; 

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1; 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 16977 del 

19/04/2017 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto, giusta deliberazione n. 21 del 28 Ottobre 2016 ; 

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico relativa alla definizione dell’Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la SICILIA e il conferimento degli incarichi 

nell’Istituzione scolastica 1° ISTITUTO COMPRENSIVO “SILVIO PELLICO prot.n° 2854-0702 del 25/05/2017  

VISTA la nota MIUR 28578 del 27/06/2017 “Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18”.  

VISTA la nota dell’U.S.P di Siracusa del 27/06/2017 prot.n° 3744/3 recante la disponibilità per la Scuola Secondaria di 1° Grado ; 

VISTA la nota dell’U.S.P di Siracusa del 06/07/2017 prot.n° 3907, successiva ai trasferimenti e recante l’aggiornamento della 

disponibilità per la Scuola Secondaria di 1° Grado delle seguenti classi di concorso:  

- N° 6  cattedre A043 ( ITA,STORIA, ED.CIVICA, GEOG) 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni e  dei criteri stabiliti il 25/07/2017 prot. n° 2854-0702 





 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO: 

- l’Istituto “Silvio Pellico” necessita di coprire n. __6___posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia della 

scuola Secondaria di 1^ Grado per la seguente classe di concorso: 

 

COMUNE DI PACHINO 

- n° 3 A043  (ITA, STORIA, ED.CIVICA, GEOG) 

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO 

- n° 3 A043  ( ITA, STORIA, ED.CIVICA, GEOG) 

 

- Saranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto medesimo; 

- l’esame verificherà la corrispondenza dei Curriculum Vitae ( modello predefinito nell’apposita sezione del sito Istanze On Line) 

dei docenti inseriti nell’Ambito, con i REQUISITI deliberati dal Collegio dei Docenti del 18/05/2017, desunti dall’Allegato A 

della Nota Ministeriale n° 16977/2017, per l’individuazione, mediante esame comparativo delle candidature, dei docenti di 

Scuola Secondaria di 1° Grado, per il passaggio da ambito a scuola, in quanto coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituzione 

Scolastica: 

TITOLI  
 
1.Possesso della specializzazione sul sostegno ( non per i posti sul sostegno)  
2.Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo   
2012, n° 3889; 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1.Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari 
2.Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
3.Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione ; 
4.Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni estere;  
 
Criteri oggettivi, deliberati dal Collegio dei docenti, per procedere all’esame comparativo delle   candidature dei singoli 
docenti di Scuola Secondaria di primo Grado che presenteranno domanda: 

 prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 
dall’istituzione scolastica; 

 in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 
merito/di esaurimento; 

 in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con 
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 
merito/di esaurimento. 

  
Tutti i docenti interessati in possesso delle abilitazioni e delle esperienze suindicate e titolari nell’ambito territoriale di 

appartenenza di questa istituzione scolastica, sono invitati a manifestare, improrogabilmente, entro le ore 10,00 di giorno 12 

LUGLIO 2017, il loro interesse per uno di tali posti, a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO)  

:SRIC853002@istruzione.it 

Caratteristiche della e-mail da inviare 

OGGETTO : deve contenere la dicitura : “DISPONIBILITA’ POSTO COMUNE – (specificare) la CLASSE DI CONCORSO - SC. SEC.DI 1° 

GRADO seguito da NOME E COGNOME”. 

TESTO : deve specificare con chiarezza i requisiti posseduti e contenere l’indicazione dei recapiti di posta elettronica e telefonici 

mailto:SRIC853002@istruzione.it


ai quali essere contattati. 

ALLEGATI :CURRICULUM VITAE redatto in conformità delle indicazioni fornite dal MIUR debitamente firmato e  DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO.  

- 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 cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o 

per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore 

- La proposta di incarico da parte del Dirigente Scolastico, che eventualmente potrà, a suo giudizio, individuare i docenti anche 

mediante colloqui in presenza, verrà comunicata formalmente agli interessati via e-mail. 

- L’eventuale accettazione della proposta di incarico dovrà avvenire, sempre a mezzo e- mail, entro e non oltre le 24 ore dal 

momento della ricezione della proposta di incarico da parte del Dirigente Scolastico. 

- Gli incarichi assegnati saranno oggetto di specifica pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.pellicopachino.gov.it e 

dovranno essere perfezionati tramite sottoscrizione dell’incarico triennale di cui alla Legge 107/2015. 

- Il numero dei posti disponibili, riportati alla data odierna nel presente Avviso, potrebbe essere suscettibile di variazione a 

seguito di eventuali indicazioni da parte degli Uffici Competenti. 

- L’Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente Avviso ai sensi del D.Lgs.n°196 del 30/06/2003. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica. 

Pachino 06.07.2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Liliana Lucenti 

      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                         ex art.3c.2Dlgs39/93) 

 

 

http://www.pellicopachino.gov.it/

