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Prot.(vedi segnatura)
Al sito web
All’albo online
Al Direttore SGA
SEDE
INTEGRAZIONE AVVISO MOBILITÀ 08/06/2017
CHIAMATA PER COMPETENZE
Anno Scolastico 2017-2018
COMUNICAZIONE POSTI VACANTI E DISPONIBILI
SCUOLA DELL’INFANZIA
CLASSI DI CONCORSO INTERESSATE:
- SOSTEGNO
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTE

VISTA

CONSIDERATO

VISTO
CONSIDERATO

l’art. 1, commi 79 e successivi della legge n. 107, 13 luglio 2015;
l’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’a. s. 2017/2018 siglata in data 11 aprile 2017;
le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016,
contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla
proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di
riferimento;
la deliberazione n. 6 del Collegio dei docenti in data 15 maggio 2017, su
proposta del Dirigente Scolastico sul numero e la specifica dei requisiti da
considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari su ambito territoriale;
che l’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Torre S. Susanna (Br) (BRIC805001) è
collocato nell’Ambito Territoriale n. 11 della provincia di Brindisi - per come
statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
l’Allegato A del CCNI 11.04.2017 (Quadro nazionale requisiti da correlare alle
competenze professionali richieste);
che occorrerà procedere alla copertura di eventuali posti ancora vacanti dopo
le operazioni di mobilità secondo la tempistica prevista dalle Linee guida
ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere
i docenti interessati inclusi nell’Ambito Territoriale n. 11 della provincia di
Brindisi;

VERIFICATI

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

I posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia della presente
istituzione scolastica di cui alla nota del 05/07/2017, dell’USR – Ufficio IV
Ambito Territoriale n.11 per la provincia di Brindisi
il decreto dell’Ufficio IV- Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi prot. n.
4817 del 19/06/2017 di pubblicazione dell’elenco dei trasferimenti per l’a.s.
2017/2018 dei docenti di scuola dell’infanzia della provincia di Brindisi
gli elenchi dei posti disponibili comunicati con nota prot. 5862 del 10/07/2017
dall’ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi
l’avviso sulla mobilità di questa istituzione del 08-06-2017

COMUNICA
ad integrazione del suddetto avviso, che a seguito delle operazioni di mobilità, allo stato attuale,
presso l’istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Torre S. Susanna (Br), la disponibilità dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia per la scuola dell’infanzia è la seguente:

classe di concorso
AAAA

denominazione
SOSTEGNO
MINORATI PSICOFISICI

tipologia
cattedra oraria
INTERNA n.1 POSTO

completamento
/

Art. 1. Oggetto e destinatari
Destinatari del presente avviso sono i docenti di Scuola dell’INFANZIA a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito Territoriale n. 11 della provincia di Brindisi (BR) in seguito alle operazioni di
mobilità definite dall’O.M. n. 221 del 12.04.2017, mediante la proposta di incarico triennale per i
posti eventualmente disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’anno scolastico 2017/18.
Art. 2. Requisiti richiesti
Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato della Scuola dellInfanzia
inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, che hanno prodotto domanda, si terrà conto
esclusivamente del punteggio della mobilità in quanto esso è già comprensivo sia dell’esperienza
professionale che dei titoli culturali e didattici ritenuti coerenti con il PTOF e il PDM di questo istituto.

Art. 3. Valutazione delle candidature
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto si verificherà la piena
corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi
strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Scolastico e del conseguente
Piano di miglioramento.
Art. 4. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati potranno presentare la loro proposta all’istituzione
scolastica evidenziando la tipologia di posto e specificando il punteggio della mobilità.
L’invio della canditura all’indirizzo e-mail di questa Istituzione Scolastica (bric805001@istruzione.it
e/o
bric805001@pec.istruzione.it) costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad
accettare la proposta di incarico. Sarà considerato termine ultimo per la presentazione delle
candidature il 13-07-2017.

Art. 5. Effetti della selezione
I docenti che confermeranno la propria volontà di occupare il posto vacante, potranno essere
destinatari di proposta di contratto triennale, come previsto dalla normativa vigente, fatte salve
tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le
diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Il dirigente scolastico procederà ad esaminare le istanze pervenute, entro il 13/07/2017. I
docenti, la cui candidatura sarà ritenuta coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del
PTOF e conseguente P.D.M, riceveranno una mail in cui il dirigente scolastico comunicherà agli
stessi l’assegnazione dell’incarico; gli stessi confermeranno, entro 24 ore dalla ricezione della
mail, o comunque rispettando il termine precisato nella mail, la propria volontà di occupare la
cattedra vacante inviando e-mail all’istituto scolastico all’ indirizzo mail: PEO:
bric805001@istruzione.it
La mancata risposta sarà considerata rinuncia e lo scrivente procederà all’assegnazione ad altro
docente.
Art. 6. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico Prof. Vincenzo Antonio
MICIA.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA De Stradis Sabina.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
http://www.istcompmazzini.gov.it/ in data odierna.

sito

istituzionale

della

scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Antonio MICIA
(documento firmato digitalmente)

