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AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

( pubblicare un avviso per ogni tipologia di posto: infanzia, primaria, medie, superiori) 

 

CHIAMATA PER COMPETENZE a.s. 2016/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al Dirigente scolastico il 
compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 
riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la Legge 241/07.08.1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso agli atti amministrativi; 

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs 297 del 16.04.1994,concernente le disposizioni legislative in materia di 
istruzione; 
VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA la legge 107 del 13.07.2015 in particolare i commi 79-82 dell’art.1;  
VISTE 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; 

Considerato che l’Istituto comprensivo FILIPPO GRIMANI è collocato nell’ AMBITO MIRANESE e 
MESTRE SUD n. 18  della provincia di VENEZIA per come statuito ai sensi delle determinazioni 
ministeriali; 

VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta 
dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di 
incarico; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa predisposto dal Collegio dei Docenti e successivamente 
approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 79 del 14/12/2015, comprensivo del Piano di 

Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e 
formazione per l’intero triennio; 

VISTI  gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti 
trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica; 
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CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica riconosciuto dal MIUR per l’a.s. 

2016/2017 ed il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico 
dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, posti/cattedre vacanti,  
da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati 
nell’allegata Tabella A; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti 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. 18   della provincia di  VENEZIA; 

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 
corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del 
Piano di Miglioramento; 

 

EMANA 

 

il seguente Avviso contenente  proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito 
territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico  - Ambito n 18 della Provincia di VENEZIA - e 
ciò  in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeri di cui 
alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati 
all’Ambito territoriale n. 18  della provincia di VENEZIA mediante la proposta di incarico triennale per i/le 
posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 

 

Art. 2. Tipologia di posti disponibili e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente 
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni 
presenti nelle pluricitate Linee guida: 

 

Tabella A 

Posto/Classe di 
concorso 

Denominazione Tipologia 

Interna 

Istituto Plesso 

N. 2 cattedre 
A059 

Matematica  O.D I.C. GRIMANI EINAUDI 

N. 3 cattedre 
AD00 

Sostegno O.D I.C. GRIMANI EINAUDI 

N. 1 cattedra 
A345 

Inglese O.D I.C. GRIMANI EINAUDI 

N. 1 cattedra 
AL77 

Tromba Potenziamento I.C. GRIMANI EINAUDI 

 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/ cattedra 

 

3.1 Requisiti di ammissione  

Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti 
nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso,dovranno risultare in possesso dei seguenti 

titoli (in ordine di priorità o complessivamente), individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 

È ammesso a partecipare alla selezione il personale che abbia ottemperato ai seguenti steps :  



a) abbia ottenuto il trasferimento nell’ AMBITO MIRANESE e MESTRE SUD n. 18  della provincia di 

VENEZIA ; 

b)  abbia inviato il curriculum vitae secondo le modalità’ ed i termini specificati  

c) abbia il profilo corrispondente alle competenze richieste 

 

3.2 Competenze richieste  

Il profilo del candidato ideale, rispondente alle esigenze di miglioramento a cui auspica la nostra 
Istituzione scolastica autonoma,  comprende le seguenti competenze: 

ESPERIENZE : 

AVER LAVORATO PER ALMENO UN ANNO SCOLASTICO IN SCUOLE SITUATE IN AREE A RISCHIO ; 
AVER MATURATO ESPERIENZE CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-CULTURALE; 

AVER MATURATO ESPERIENZA IN ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON ALTO TASSO IMMIGRATORIO; 
 

TITOLI DI STUDIO,CULTURALI E CERTIFICAZIONI:  

 MASTER AVENTE AD OGGETTO LE TEMATICHE DELL’INCLUSIONE; 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA E CON AMPIO USO DEL 
MEZZO DIGITALE;  
ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO QUARANTA ORE SVOLTE ENTRO IL TRENTA GIUGNO 2016 

RIGUARDANTI : INCLUSIONE - DSA - EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ/MULTICULTURALITÀ ed 
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI- ALFABETIZZAZIONE; DIDATTICA DELLA MUSICA  

 

Art. 4. Tempi e modalità di presentazione della domanda. 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione scolastica 
nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida.  

La candidatura per la scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO  deve essere presentata entro e 
non oltre le ore 12.00  del giorno 11 ( UNDICI ) AGOSTO 2016  

tramite invio alla seguente mail :                veic870002@pec.istruzione.it  

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

a) n.1 curricolo professionale;  

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
attestante titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali di cui ai successivi n. 4 e 5;  

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

L’Istituto si riserva di effettuare adeguati  controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 del dicembre 2000 , il rilascio di 
dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l ’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Art. 5. Effetti della selezione 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare il/posto/cattedra 
vacante, inviando e-mail all’istituto scolastico  VEIC870002@pec.istruzione.it  contenente il proprio CV 
e l'attestazione dei requisiti richiesti, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per 
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. 

Art. 6. Individuazione dell’AVENTE DIRITTO  

La scelta avverrà in base alle competenze del docente dichiarate ed autocertificate e corrispondenti alle 
esigenze delineate dal PTOF d’istituto e dal PDM, secondo le Linee guida ministeriali ed in base alla 
valutazione dei curriculum da parte del dirigente. 

 

Art. 7. Clausola di riserva  

La disponibilità del numero di posti di cui al presente avviso è subordinata all’esito conclusivo della fase di 
mobilità dell’anno scolastico 2016/2017. 
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Art. 7. Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’I.C. “ Filippo Grimani”, titolare 
dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è 
finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di 
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della sopra citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 
Art. 9. Pubblicità 

Il presente avviso è a pubblicato all’albo on-line della scuola e sul sito web dell’Istituto. 

 

Art. 10. 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.ssa Gelsomina D’ANNA. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dsga  Lorenza DEMITRI. 

Gli incaricati del trattamento dei dati sono gli assistenti amministrativi sig.ra Katia VIANELLO e sig. 
Davide PAGAN. 

 

 

 

 

   Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Gelsomina D’ANNA 

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


