
   

   
 

 
Prot. n. 5847 / 3.2.b        Matera, 08 luglio 2017 
 
 

Al  personale docente di ruolo assegnato 
All’ ambito territoriale n. 4 - prov. Matera 
Al  sito Web dell’Istituto 
Al  sito Web dell’USP – Matera 
Al  DSGA 
Agli  Atti della scuola 

 
 
AVVISO INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE NR. BAS0000004 PER 

IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
(art. 1 commi 79-82 Legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Legge 107/2015 art. 1 commi 79-82; 
 

VISTA  la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata  la tempistica 
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria 
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 elaborato e deliberato dal collegio 
docenti il 14 gennaio 2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 
21/01/2016; 

  

VISTE  le priorità e i gli obiettivi previsti nel Rapporto di Autovalutazione dell’istituto e nel Piano di 
Miglioramento dell’Istituzione scolastica; 

 

VISTA  la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente 
scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti  per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al 
SIDI e del numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTA  la condivisione della proposta presentata dal Dirigente Scolastico al collegio dei docenti del 
17 giugno 2017 per l’individuazione dei requisiti, coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto, 
utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature per il trasferimento dei docenti 
dall’ambito n. 4 della provincia di Matera all’I.I.S. “A. Turi” di Matera   

 

CONSIDERATA la necessità di rendere noti i criteri oggettivi con i quali si intende procedere all’esame delle 
candidature dei docenti qualora si rendessero disponibili e vacanti i posti dell’organico 
dell’autonomia di questo Istituto; 

  
DISPONE 

 
Art.1 – PROCEDURA di SELEZIONE  
E’ avviata la procedura, di cui al punto 79 art.1 della Legge n.107/2015, finalizzata all’affidamento di 
incarico triennale a docenti della Scuola Secondaria di 2° Grado.   
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Art.2 – OGGETTO E DESTINATARI  
Avvio la procedura di selezione di DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO a tempo indeterminato 
mediante la proposta di incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a. s. 
2017/2018.  E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 
trasferimento nell’Ambito n. 4 della Provincia di Matera, abbia inserito il proprio curriculum vitae tramite 
Istanze on-line dal 20 al 22 luglio 2017 ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità e i tempi che 
saranno indicate con atto integrativo al presente avviso.  
A tal proposito si fa riferimento alle indicazioni operative contenute nella nota prot. 28578 del 27/06/2017 
del MIUR e della calendario delle operazioni definite con nota prot. 2977 del 05/07/2017 dell’USR Basilicata 
Ambito Territoriale di Matera; 
 
Art. 3 – TIPOLOGIA DI POSTI  
La classe di concorso, il numeri dei posti vacanti disponibili nell’organico dell’autonomia di questa 
Istituzione Scolastica sarà definito al termine delle operazioni di mobilità ordinaria e dopo l’assegnazione 
alle sedi coerenti con la natura delle proprie precedenze dei docenti che si avvalgono dei benefici di cui 
all’art. 13 del CCNI inerente la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/2018.  
Con atto integrativo al presente Avviso sarà indicato il numero dei posti vacanti e disponibili  
e le classi di concorso relativa. 
  
Art. 4 – REQUISITI  
Ai fini dell’assegnazione dei posti, i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’Ambito n. 4 della 
Provincia di Matera, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti TITOLI ed 
ESPERIENZE PROFESSIONALI, come proposte al Collegio dei Docenti nella seduta del 17 giugno 2017 ed 
individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento e del 
Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto:    
 

AREA A) Titoli  
1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento. 
2. Specializzazione sul sostegno. 
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2. 
4. Master universitari I e II livello (coerentI con le competenze professionali richieste). 
AREA B) Esperienze professionali 
5. Progetti di scambio con l’estero. 
6. Tutor per l’alternanza scuola lavoro. 
 
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Con atto integrativo al presente Avviso sarà indicato il temine di presentazione delle candidature.  
I docenti interessati all’attribuzione degli incarichi e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 
questa istituzione scolastica devono presentare la loro candidatura all’indirizzo di posta elettronica: 
mtis01400c@istruzione.it 
La domanda di candidatura, con allegato il curriculum vitae inserito in istanze on-line del sito web del MIUR 
(nel periodo compreso dal 20 al 22 luglio 2017) e copia del documento di identità in corso di validità, deve 
indicare la classe di concorso per la quale si intende partecipare specificando la corrispondenza dei requisiti 
posseduti ai criteri indicati nel presente avviso. Nell’oggetto della candidatura si deve indicare: Avviso di 
individuazione dei docenti appartenenti all’ambito territoriale nr. 4 per il conferimento di incarico triennale 
– Classe di concorso – Cognome e Nome. Inoltre occorre indicare nella candidatura il proprio recapito di 
posta elettronica e i propri numeri di telefono fisso e mobile. Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del 
D.P.R.445/2000  successive modificazioni  e integrazioni. 
 

L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 
del recapito, al mancato recapito dell’e-mail nei termini indicati oppure per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 
incarico, fermo restando la possibilità di optare tra più proposte nel rispetto dei tempi e delle modalità 
fissate dagli avvisi delle singole istituzioni scolastiche. 



   

   
 

Art. 6 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI 
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curriculum vitae dei docenti che hanno presentato la 
loro candidatura entro il termine perentorio che sarà indicato con apposito atto integrativo con i criteri 
indicati nell’art. 4 del presente avviso.  
 
Art. 7 – PROPOSTA DI INCARICO E ACCETTAZIONE 
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via e-mail ai docenti individuati la proposta di incarico. Il 
docente destinatario della proposta di incarico dovrà inviare per e-mail all’indirizzo 
mtis01400c@istruzione.it la dichiarazione di accettazione entro i termini che saranno indicati. L’invio di tale 
dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. 
Il docente che ha accettato la proposta dovrà sottoscrivere l’incarico triennale di cui all’art. 1 comma 80 
della Legge 170/2015. L’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e in ottemperanza delle disposizioni normative in vigore all’epoca del rinnovo. 
 
Art. 8 – CONTROLLI DI VERIDICITA’ 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 28.12.2000 n. 445 effettuerà, anche a 
provvedimento emanato, i controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati. 
 
Art. 9 – TRASPARENZA E PUBBICITA’  
Al termine del procedimento, il Dirigente Scolastico pubblicherà all’Albo pretorio della scuola gli incarichi 
conferiti corredati dai curriculum vitae dei docenti individuati 
  
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 196/2003 i dati contenuti nelle domande di partecipazione saranno 
utilizzati solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura selettiva. Il trattamento dei dati 
avverrà con procedure informatiche e archiviazione di atti cartacei. La facoltà di accesso agli atti sarò 
riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti legittimati ai sensi delle disposizioni in materia. 
 
Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento 
che si concluderà con l’individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso è il 
Dirigente Scolastico prof. Gianluigi Maraglino. 
 
Il presente Avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola (www.alberghieromatera.it) 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gianluigi Maraglino 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 
 

 


