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Al Sito Web dell’Istituto 

A tutti i docenti di Scuola Secondaria di I grado  interessati 

Agli Atti 

 

AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Ai docenti assegnati nell’Ambito Territoriale n. 1 della Regione Marche, in cui è collocato l’Istituto 

Comprensivo Cittadella “Margherita Hack”, a copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Dl.vo 297/94; 

Visto il DPR 275/99; 

Vista la legge 107/2015; 

Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;  

Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 

professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste; 

Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione del 

suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare; 

Visto il PTOF,  il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato e i progetti di ampliamento e 

miglioramento; 

Visto il PDM dell’Istituto; 

Visto il precedente avviso prot. n.3518 pubblicato sul sito dell’Istituto in data 03/06/2017; 

Considerato che con delibera n. 1 del Collegio Docenti del 31/05/2017, su proposta del Dirigente Scolastico, 

sono stati deliberati i requisiti da adottare per la chiamata per competenze in coerenza con la citata 

normativa;  

Considerata la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico 

dell’Autonomia dell’Istituto; 

Tenuto conto dei posti vacanti e disponibili a seguito della mobilità per l’a.s. 2017/2018, pubblicato 

dall’U.S.T.- Ancona il 5/07/2017 come da nota prot. n.4253/VII.1 del 10/07/2017; 

Vista la nota prot. 32438 del 27/07/2017, della Direzione Regionale per le Marche; 

EMANA  

Il presente avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per i seguenti POSTI 

EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI: 

- n. 1 cattedra interna A049 – Scienze motorie e sport 

- n. 1 cattedra esterna A060 – Tecnologia (completamento con Osimo, II.CC: Trillini e Caio Cesare) 

 

Art. 1 Oggetto e destinatari 

La selezione è riservata ai docenti di scuola SECONDARIA di I grado a tempo indeterminato assegnati 

nell’Ambito Territoriale 1 della Regione Marche a seguito delle operazioni di nomina in ruolo  in coerenza con 

le disposizioni della legge 107 del 13 luglio 2015 e delle linee guida ministeriali di cui alla nota prot. 2609 del 

22/07/2016. 

Art. 2 Requisiti richiesti e criteri per l’esame comparativo dei candidati 

Al fine dell’assegnazione del posto, i docenti di scuola secondaria di I grado a tempo indeterminato, oltre al 

titolo di accesso, saranno valutati in base ai seguenti criteri prioritari stabiliti dal Collegio Docenti:  

TITOLI  
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1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento. (Punto 1) 

2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889.  (Punto 6) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1. Insegnamento con metodologia CLIL. (Punto 1) 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. (Punto 4) 

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

. (Punto 5) 

4. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.(Punto 10) 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura  

La selezione è riservata ai docenti neo assunti in ruolo nell'ambito territoriale 001 della Regione Marche. 

I requisiti richiesti al personale docente che intende proporsi presso questa istituzione scolastica sono stati 

esplicitati nell’Avviso prot. n.3518 pubblicato sul sito dell’Istituto in data 03/06/2017.  

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti con titolarità nell’ambito, 

partendo da quelli che avranno presentato la propria candidatura entro il 7/08/2017 ore 9.00. 

 Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura 

 La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 

di ammissione.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo.  

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere o mendaci comportano le responsabilità penali e gli effetti 

amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.  

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) anic81600p@pec.istruzione.it entro il 7/08/2017 ore 9.00. 

Qualora il candidato non sia in possesso di una posta certificata personale, potrà inoltrare la domanda da 

un’altra pec e contestualmente dalla sua e-mail all’indirizzo anic81600p@istruzione.it, specificando che l’invio 

in posta certificata è avvenuto da altro mittente (con indicazione puntuale della PEC utilizzata). 

L’Istituto declina ogni responsabilità per 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.  

Art. 4 – Termini per presentazione candidature, proposta e accettazione dell’incarico 

Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare la propria accettazione della proposta entro il 

9/08/2017 ore 12.00.  

Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente scolastico 

pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti. Seguirà la sottoscrizione dell’incarico 

triennale di cui al comma 82 della già citata L. 107/2015.  

Art. 5 Durata incarico 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il Piano Triennale dell’ 

offerta Formativa (Legge 107/2015, art. 1, comma 80). 

Art. 6 Responsabile del procedimento e dei dati sensibili. 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti, di cui all’art. 

1 del presente avviso, è il Dirigente Scolastico Daniela Romagnoli, responsabile anche del trattamento dei 

dati. L’incaricato del trattamento è il DSGA Michele Soccio. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

      Daniela Romagnoli 


