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OGGETTO: Passaggio da ambito territoriale a scuola anno scolastico 2017-2018-personale 

docente scuola secondaria di I grado –posti disponibili e requisiti – classe di concorso A028 

Matematica e scienze  1 cattedra – A 022 Italiano, storia e geografia 2 cattedre  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107/2015 art. 1, commi 79, 80, 81 e 82; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, art. 25; 

VISTA la legge n. 241/1990 ; 

VISTO il D.lgs n. 33/2013; 

VISTO il DPR n. 445/2000; 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il Dl.vo 297/94 

VISTA l’ O.M. 221 del 12 aprile 2017-06-29 

VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 

VISTA il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 15 gennaio 2016; 

CONSIDERATA la deliberazione n. 41 del Collegio dei docenti del 18.05.2017, con la quale, su 

proposta del Dirigente Scolastico, sono stati individuati i  requisiti in coerenza con il PTOF ed il 

PdM dell’Istituzione scolastica; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019, così come aggiornato e approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 28 ottobre 2016 – Delibera n. 9; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/06/2017 

VISTA l’ipotesi del contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 0001362/U del 30/06/2017 

PRESO ATTO  del decreto MIUR .00USPFR Registro decreti n. 0000614 del 04/07/2017 

dell’ufficio VII- Ambito territoriale per la provincia di Frosinone 

 

 

 

COMUNICA 

 
la seguente disponibilità di posti vacanti presenti nell’ organico dell’ autonomia ( scuola secondaria 

di I grado), nonché i requisiti ( titoli ed esperienze ) utili ai fini dell’ esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari sull’ ambito LA 0018: 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
• N. 1 CATTEDRA DI  MATEMATICA e SCIENZE CLASSE DI CONCORSO A028 

• N.2 CATTEDRE  DI ITAL., STORIA, ED. CIV., GEO. CLASSE DI CONCORSO 
A022 

• N. 1 CATTEDRA DI FLAUTO CLASSE DI CONCORSO AG56 

• N.1 CATTEDRA DI VIOLINO CLASSE DI CONCORSO AM 56 

• N.1 CATTEDRA DI VIOLONCELLO CLASSE DI CONCORSO AN 56 
 

REQUISITI RICHIESTI 

1. ESPERIENZE- AREA DELLA DIDATTICA  
-Didattica innovativa (laboratoriale, cooperativa, inclusiva, per competenze…)anche tramite 

utilizzo di tecnologie multimediai- Esperienze effettuate;  

-Attività espressive (teatro,musica, danza, motoria) Esperienze  effettuate;  

-Attività nel campo della disabilità e dei disturbi specifici dell’apprendimento, prevenzione del 

disagio e/o del Bullismo -Esperienze  effettuate;  

Per ogni esperienza, indicare la tipologia, la durata e la sede in cui è stata effettuata.  

2. ATTIVITA’   FORMATIVE  
Attività formative specifiche relative all’area  dell’accoglienza e dell’inclusione;  

-Titoli formativi specifici, certificati secondo le modalità e tempi definiti dalla nota MIUR n° 2609 

del 22 luglio 2016.  

3.  TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  

-Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento e/o Master su tematiche didattico-

metodologiche coerenti ; 

- Certificazioni Informatiche 

4. COERENZA DEI CRITERI CON PTOF E PDM.  

Il  PTOF  e il PDM della nostra scuola prevedono che l’ attività didattica  potenzi, l’ esperienza 

laboratoriale improntata al problem solving e al coding.  

 

N.B. saranno valutati come titoli preferenziali Corsi perfezionamento e/o  master su metodologie 

didattiche  innovative (didattica per competenze, didattica laboratoriale, problem solving, didattica 

multimediale, didattica inclusiva.  

 

CRITERI PER L’ ESAME COMPARATIVO  DEI REQUISITI 

 



 

I criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati saranno: 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla 

scuola 

b) 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 

c) 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.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
I docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale LA0018 della 

provincia di Frosinone sono invitati a manifestare entro il 12 agosto  2017, a pena di 

esclusione, il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo 

fric8100g@istruzione.it. L’invio della candidatura costituirà preventiva dichiarazione di 

disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente 

individuato di optare tra più proposte ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge n. 107 del 2015. 

 

CONTENUTO DELLA MAIL DI CANDIDATURA 

 
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la dicitura: AVVISO DISPONIBILITA’ POSTI 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA - GRADO DI SCUOLA – TIPOLOGIA DI POSTO – 

COGNOME E NOME DEL DOCENTE CANDIDATO. 

Nel corpo della mail i docenti devono invece dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue: 

1. Il proprio cognome e nome; 

2. La data e il luogo di nascita; 

3. Il codice fiscale; 

4. Il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP); 

5. L’indirizzo di posta elettronica dove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla 

seguente procedura; 

6. Il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per 

l’insegnamento; 

7. I requisiti innanzidetti posseduti. 

 

Alla mail inoltre deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite 

dalla nota MIUR di cui in premessa, e copia sottoscritta del documento di identità. 

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

ss.mm.ii. , implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o per eventuali 

disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

 

ITER PROCEDURALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI 

 
Il Dirigente scolastico, dopo aver esaminato la corrispondenza del curriculum vitae con i 

requisiti prefissati, invierà a mezzo mail la proposta di incarico alla/al docente individuato come 

destinataria/o e quest’ultima/o, entro le 24 ore successive dalla ricezione della stessa dovrà 

comunicare, sempre con lostesso mezzo, la sua accettazione formale. Il docente in questione in  

questione dovrà  successivamente sottoscrivere l’incarico triennale di cui 



 

all’articolo 1, comma 80, della Legge n. 107 del 2015. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della Legge n. 241 del 1990, il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente AVVISO è il Dirigente scolastico pro-tempore dell’ Istituto 

Comprensivo di Ripi, prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai docenti che 

presenteranno la loro candidatura saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi e conseguenti all’espletamento della procedura sopra definita. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi. 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art.53, c. 1, del D. Lgs. n.50 del 2016, sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge n. 241 del 1990 e dell’art.3, c. 3, del D. M. 

n. 60 del 1996, solo dopo la conclusione del procedimento. 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo online e sulla home page del sito web dell’Istituto 

Comprensivo di Ripi  www.icripi.gov.it 

. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Vincenzina Irene Sabetta 

Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


