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AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi
da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota, prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante
“Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali
e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA la tabella dei criteri 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;
VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19-4-2017 Ipotesi CCNI concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a. s. 2017-2018;
VISTA la nota prot. n. 8718 del 4 maggio 2017 dell’USR per la Puglia;
VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/06/2017;
CONSIDERATO che l’I.I.S.S. “Amerigo Vespucci” di Gallipoli è collocato nell’ambito n. 20 della
provincia di Lecce per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio dei docenti per l’elaborazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
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n.257 del 21/01/2016, e il Piano di Miglioramento approvato dal Consiglio d’istituto con delibera
n.56 del 26/07/2017 da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di
istruzione e formazione per l’intero triennio;
CONSIDERATI i bisogni formativi degli alunni;
VISTO il Decreto prot.n. 0011073 del 20/07/2017 con il quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale – Ufficio IV- Ambito Territoriale della Provincia di Lecce – ha pubblicato i trasferimenti
e i passaggi di ruolo dei docenti Scuola Secondaria di secondo grado (seconda fase art.6 del CCNI);
VISTO il Decreto di pubblicazione prot.n.11416 del 25/07/2017 dei posti residuati e disponibili
dopo le operazioni mobilità.
CONSIDERATO che dopo quanto di cui in premessa risulta che in questa istituzione scolastica
sono disponibili n 5 posti per le seguenti classi di concorso:
A034 Scienze e Tecnologie Chimiche (Cattedra Esterna)
A039 Tecnologie Costruzioni Navali (Cattedra Interna)
A041 Scienze Tecnologie Informatiche (Cattedra Esterna)
A054 Storia dell’Arte (Cattedra Esterna)
AD01 Sostegno (Cattedra Esterna)
VISTO l’Avviso prot.n.0003689 del 30/06/2017 del Dirigente Scolastico con il quale vengono individuati “I
criteri per la valutazione delle domande e dei C.V. per l’individuazione dei docenti per competenze”;

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. 20 della provincia di
Lecce;
TENUTO CONTO che, alla data di emanazione del presente avviso, il numero di posti dell’organico
dell’autonomia, vacanti e disponibili, distinti per classi di concorso, è così costituito:

Posti n°
1
1
1
1
1

Classe Concorso
A034 Scienze e Tecnologie Chimiche (Cattedra Esterna)
A039 Tecnologie Costruzioni Navali (Cattedra Interna)
A041 Scienze Tecnologie Informatiche (Cattedra Esterna)
A054 Storia dell’Arte (Cattedra Esterna)
AD01 Sostegno (Cattedra Esterna)

DETERMINA
di doversi procedere alla pubblicazione del presente
AVVISO
contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale
(Ambito n.20 della Provincia di Lecce) nel quale è ricompreso questo Istituto Istruzione Secondaria
Superiore “Amerigo Vespucci” di Gallipoli e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13
luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.
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Di seguito sono riportati i posti 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:
• classe di concorso A034 Scienze e Tecnologie Chimiche (Cattedra Esterna) – (n°1 posto n.11
ore IISS Vespucci, n.6 ore IISS Giannelli Parabita e n.2 ore IISS Bottazzi Casarano);
• classe di concorso A039 Tecnologie Costruzioni Navali (Cattedra Interna) – (n°1 posto IISS
Vespucci indirizzo ITTL)
• classe di concorso A041 Scienze Tecnologie Informatiche (Cattedra Esterna) – (n°1 posto n.14
ore IISS Vespucci e n.4 ore IISS Salvemini Alessano)
• classe di concorso A054 Storia dell’Arte (Cattedra Esterna) – (n°1 cattedra n.12 ore IISS
Vespucci settore Turismo e n.6 ore Liceo Quinto Ennio Gallipoli)
• classe di concorso AD01 Sostegno (Cattedra Esterna) – (n°1 posto n.9 ore IISS Vespucci
Gallipoli e n.9 ore IISS Salvemini Alessano)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Le candidature devono essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi
istituzionali della scuola: leis00700d@istruzione.it - leis00700d@pec.istruzione.it . Le candidature
devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28 luglio 2017
(farà fede l’orario della e-mail). Alla domanda deve essere allegata copia del proprio C.V. redatto in
conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. L’invio della candidatura via e-mail costituisce
preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, con la possibilità di
optare tra proposte diverse, ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge 107/2015.
Ove si ritenesse opportuno si procederà, con convocazione a mezzo fonogramma, ad apposito colloquio
il giorno 29 luglio alle ore 12:00.

In caso di parità nel possesso dei requisiti richiesti sarà data priorità al candidato/a con maggiore
punteggio riportato nel bollettino dei trasferimenti e passaggi.
I docenti individuati riceveranno per e-mail inviata entro le ore 23.59 del 29/07/2017 la proposta
di incarico triennale.
L’accettazione formale da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il termine
perentorio delle ore 13.00 del 30/07/2017 all’indirizzo pec: leis00700d@pec.istruzione.it (farà
fede l’orario della mail) e/o tramite atto formale in presenza entro le ore 13.00 dello stesso
giorno.
Successivamente, entro il termine fissato dal superiore MIUR, verranno comunicate al SIDI le
individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito d’Istituto
www.avespucci.gov.it in ALBO ON LINE.
CONTENUTO DELLA DOMANDA

Gli aspiranti, a pena l’esclusione, devono indicare nella domanda:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
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luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.)
recapiti telefonici;
possesso dei requisiti per l’insegnamento per il posto al quale si aspira.

Nella domanda il docente dovrà indicare, altresì, a pena di esclusione, il grado di istruzione e la
classe di concorso per la quale intende candidarsi, nonché la corrispondenza dei titoli, di cui è in
possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto.
Alla istanza va allegata copia sottoscritta di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 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.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
(allegato A, nota MIUR del 22/07/2016)
Il candidato è invitato ad indicare i requisiti posseduti tra quelli indicati nell’Avviso pubblico
prot.n.3689 del 30/06/2017
PROCEDURA
Al termine di tali fasi operative, il Dirigente scolastico:
- esamina la corrispondenza dei C.V. dei docenti inseriti nell’ambito, a partire da quelli che
hanno presentato la candidatura con i criteri prefissati;
- individua i docenti cui proporre l’incarico e comunica via e-mail tale assegnazione entro il
29 luglio 2017;
- entro le ore 13.00 del 30 luglio 2017 il docente individuato deve fornire, con lo stesso
mezzo, la propria accettazione da intendersi irrevocabile.
- La mancata risposta equivale a rinuncia.
- Al termine delle varie fasi, i docenti assegnati alla scuola devono sottoscrivere l’incarico
triennale di cui alla Legge 107/2015.
- L’inserimento a sistema avverrà entro i termini stabiliti dall’Ufficio.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge 107/2015, ha durata triennale ed è rinnovato
purchè sia confermata la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
NOTA DI SALVAGUARDIA
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni per motivi non imputabili a
questa Istituzione scolastica o a seguito di diverse e/o ulteriori disposizioni dell’USR – Puglia.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in ALBO ON LINE in data
odierna.
INCOMPATIBILITA’
Ai sensi della Legge 107/2015, non possono essere titolari di contratto coloro che abbiano un
rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Dirigente
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di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo
grado, con i docenti stessi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7/8/1990, il Responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente scolastico Paola APOLLONIO.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai candidati e quelli acquisiti dall’amministrazione, per
l’assolvimento del presente procedimento e successivo rapporto contrattuale sono trattati
esclusivamente per fini istituzionali dell’IISS “A. Vespucci”, così come espressamente stabilito dal
D.Lgs. n. 196/2003. I dati sono trattati con strumenti informatici e sono raccolti in virtù di espresse
disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’IISS
“A. Vespucci”, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Apollonio. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali e
amministrativi sig. Marcello Cataldi. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false
comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000.
ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall’art. 3 –
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Gallipoli, 26/07/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola APOLLONIO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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