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Prot. n. 5396                       Reggio Calabria, 06.07.2017  

 Al Personale Docente di Scuola Secondaria II Grado 
                                                                                   Ambito Territoriale 09 di Reggio Calabria 

                                   Albo/Sito web 
 

AVVISO 
Ai sensi della legge n. 107/2015, art. 1 commi 79 – 82 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art. 1 della legge n. 107/2015, commi da 79 a 82; 

VISTO il provvedimento del MIUR – USR Calabria di istituzione degli ambiti territoriali sub 
provinciali; 

VISTO il D.D.G. USR Calabria di assegnazione all’Istituto di Istruzione Superiore  “A. Righi” di 
Reggio Calabria all’ambito n. 09 della provincia di Reggio Calabria; 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 indicante le modalità di applicazione delle disposizioni 
contenute nel medesimo CCNI; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 16977 del 19.04.2017, Ipotesi di Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale  a scuola per 
l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi della legge n. 
107 del 13 luglio 2015; 

VISTA la nota prot. n. 6439 del 28/04/2017 dell’USR per la Calabria avente per oggetto: 
Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da 
ambito territoriale  a scuola per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 
79 e successivi della legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il Rapporto di autovalutazione pubblicato sulla piattaforma Miur “Scuola in chiaro”; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per l’elaborazione del PTOF 2016/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti  ed 
approvato dal Consiglio di Istituto  nella seduta del 28.10.2016; 

VISTO il Piano di Miglioramento allegato al PTOF pubblicato all’Albo e al Sito web della scuola 
www.itgrighi.gov .it; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dei docenti di Scuola Secondaria di II Grado assegnato a 
questa Istituzione Scolastica per l’a.s.2017/2018; 

IN 
CONSIDERAZIONE 

dell’eventuale disponibilità di eventuali posti comuni e di sostegno nell’organico 
dell’Autonomia di questa Istituzione Scolastica dopo le operazioni di mobilità; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 1724 del 16.06.2017 con la quale  sono stati 
individuati i requisiti professionali dei docenti della Scuola Secondaria di II grado, ai fini 
della chiamata diretta in sinergia con il PTOF e il PDM di questa Istituzione Scolastica; 

IN 
ATTESA 

dell’indicazione del termine unico nazionale per l’invio delle proposte di candidatura 
previste dal co. 79 dell’art. 1 della legge n. 107/2015 corredate da CV (ai sensi del co. 6 
lett. b) del CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a. s. 
2017/2018 e /o ulteriori comunicazioni da parte del MIUR; 

RENDE 
NOTI 

I REQUISITI DA CORRELARE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

Il Collegio dei Docenti, sentito il parere del Dirigente Scolastico e dopo ampio confronto, ha deliberato i 
seguenti requisiti professionali dei docenti di Scuola Secondaria di II grado per eventuali incarichi triennali 
su posti che si renderanno disponibili  a seguito delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 
2017/2018, come di seguito indicato: 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

POSTO TITOLI ESPERIENZE 

PER TUTTE LE CLASSI DI 
CONCORSO 

1. Ulteriore abilitazione 
all’insegnamento. 

2. Specializzazione in italiano 
L2, di cui all’art. 2 del DM 
92/2016. 

3. Certificazioni linguistiche, 
pari almeno al livello B2, 
rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell’elenco di cui 
al DM 2 marzo 2012, n. 
3889. 

1. Insegnamento con 
metodologia CLIL. 

2. Esperienza in progetti di 
innovazione didattica e/o 
didattica multimediale. 

3. Tutor per alternanza scuola-
lavoro. 

 
Si comunica, inoltre, che a parità di requisiti, la precedenza è determinata in base al maggior punteggio 
assegnato dall’U.S.R. all’istanza di mobilità per l’a.s. 2017/2018. 
In presenza di più candidature, il Dirigente Scolastico potrà richiedere lo svolgimento di un colloquio. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

In merito alle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico triennale sui  
posti disponibili, i docenti a tempo indeterminato nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 
Istituzione Scolastica (ambito  09) potranno manifestare il loro interesse entro i termini che saranno 
definiti a livello nazionale con successive  comunicazioni del MIUR  da inviare all’indirizzo: 
E-mail : rcis034004@istruzione.it oppure rcis034004@pec.istruzione.it  
Nell’oggetto della mail deve essere indicato: AVVISO prot. n. 5396 del 06.07.2017 e il posto di interesse 
(Classe di Concorso/Sostegno). 
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 
Alla mail deve essere allegato il curriculum vitae , redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 
L’invio della candidatura costituisce  preventiva dichiarazione di disponibilità  ad accettare la proposta di 
incarico, ferma restando la possibilità  per il docente di optare fra più proposte. 
Contenuto della domanda 
Gli aspiranti devono  dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

 Il proprio cognome e nome; 

 La data e il luogo di nascita; 

 Il codice fiscale; 

 Il luogo di residenza (indirizzo, Comune, Provincia, CAP); 

 I numeri telefonici di reperibilità; 

 L’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
Nell’istanza, il docente dovrà, inoltre, indicare il grado di istruzione e la tipologia di posto per il quale 
intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei requisiti di cui è in possesso con quelli richiesti 
e indicati nel presente Avviso.  
Alla domanda devono essere allegati: 

 Copia del CV in formato europeo; 

 Copia del documento di identità del richiedente. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche  ed integrazioni , implica responsabilità civile e sanzioni penali.  
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del 
richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni  non siano ricevute dal candidato  a causa dell’inesatta 
indicazione dell’indirizzo  e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 
dell’amministrazione stessa. 

PROCEDURA 

A seguito della disamina e della corrispondenza  del Curriculum Vitae e della documentazione allegata con 
i requisiti prefissati, il candidato potrà essere convocato per un colloquio conoscitivo con il DS che verterà 
sull’illustrazione da parte del docente dei requisiti dichiarati e delle esperienze professionali. 
I candidati individuati saranno formalmente contattati tramite e-mail per la proposta di incarico. 
I docenti individuati comunicheranno l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro il termine che il 
MIUR stabilirà a livello nazionale. 
I docenti che accetteranno la proposta  dovranno sottoscrivere l’incarico triennale di cui al comma 80 della 
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legge n. 107/2015. 
A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, verrà dato atto dell’individuazione 
dello stesso, utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI. 
Si procederà, in seguito, alla pubblicazione degli incarichi assegnati unitamente ai CV dei docenti  ed alla 
dichiarazione del Dirigente Scolastico  di assenza di cause  di incompatibilità derivanti da rapporti di 
coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti stessi. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, , a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di accedervi. 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica. 
La trasparenze e la pubblicità dei requisiti adottati, degli incarichi conferiti saranno assicurati attraverso la 
pubblicazione al sito web di questa istituzione Scolastica. 
Si invita ad utilizzare i seguenti modelli: 

 per il Curriculum vitae https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose 

 per la Dichiarazione d disponibilità, il modello allegato al presente Avviso 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             f.to dott. Francesco Praticò 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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