
                                                      

 

 

Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Monreale 75020 –MARCONIA di PISTICCI  Tel.0835/416012-Fax 0835/412111 

e-mail: mtic822007@istruzione.it  pec: mtic822007@pec.istruzione.it 

Sito web: icflaccomarconia.gov.it 

Cod. Mecc. MTIC822007                                                  C.F. 90017310773 

 

 

Prot. n 6094 / 07-06                                                                                                 MARCONIA 03 Agosto 2017 

Oggetto: 2° Avviso di disponibilità di POSTI nell'Organico dell'Autonomia vacanti e disponibili nell'Istituto 

Comprensivo "Q. O. Fiacco" — Scuola Secondaria di 1Grado.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito 

l'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che 

regolamentano la procedura per l'assegnazione dell'incarico triennale nelle istituzioni 

scolastiche ai docenti assegnati all'ambito territoriale;  

VISTA   la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la 

precedenza nell'assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;  

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n. 422 AOODBRA del 04.012016 dell'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata, che assegna questo Istituto Scolastico all'Ambito territoriale n.5;  

VISTO   il PTOF di questa istituzione scolastica;  

VISTO             il RAV di questo Istituto ed il relativo Piano di Miglioramento;  

VISTO   l'allegato A all'Ipotesi di C.C.N.I. dell' 11/04/2017 contenente il quadro nazionale dei 

requisiti (titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali 

richieste;  

TENUTO CONTO dei requisiti individuati e resi noti con Avviso prot. n.5250/07-02 del 22/06/2017;  

VISTA  la nota del MIUR - Prot. AOODGPER 28578 del 27/06/2017 - Pianificazione delle attività e 

indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a 

tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;  

VISTA   la nota dell'U.S.R. di Basilicata, prot.n. 3036 del 06/07/2017, con la quale viene comunicato 

il dettaglio dei posti disponibili per il passaggio da Ambito a scuola per l'a. s. 2017/18  

CONSIDERATO che a seguito dell’avviso n. 5720  del 07.07.1017 di questo Istituto non è pervenuta alcuna  

                       candidatura; 

 

VISTA           la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito MATERA – del 25/07/2017 relativa ai  

                        posti disponibili dopo i trasferimenti per la Scuola Secondaria di I Grado per l’a.s. 2017-2018 
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VISTA    la nota dell’U.S.R. di Basilicata, prot.n. 7507 del 01/08/2017 con la quale vengono   comunicati    i  

posti disponibili per il passaggio da Ambito a scuola dei docenti di scuola  Scuola Secondaria di I 

Grado  destinatari di nomine in ruolo per l'a. s. 2017/18.  

VISTO    il prospetto aggiornato dei  posti disponibili per il passaggio da Ambito a scuola dei docenti di 

scuola  Scuola Secondaria di I Grado  destinatari di nomine in ruolo per l'a. s. 2017/18 trasmesso 

dall’U.S.R. Basilicata in data 02/08/2017 

 

VISTE  le note dell’U.S.R. Basilicata Prot. nn. 103 e 7580 del 03/08/2017  

                                                                         

                                                                  RENDE NOTO 

il presente 2° avviso indicante i posti disponibili per la chiamata diretta, dall'Ambito n.5 alla Scuola 

Secondaria di 1° Grado.  

Art. 1. Oggetto e destinatari  

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati 

all'Ambito territoriale n. 5 della provincia di Matera mediante proposta di incarico triennale per i posti 

disponibili nell'organico dell'autonomia per l'a .s. 2017/18. 

Art. 2. Tipologia di posti e sede  

Al momento di emissione del presente avviso, nell'organico dell'autonomia di questa Istituzione scolastica 

risultano vacanti e disponibili i posti di seguito indicati:  

 CLASSE DI CONCORSO AB56 CHITARRA   N. 1 cattedra 

CLASSE DI CONCORSO AF56 FISARMONICA  N. 1 cattedra 

CLASSE DI CONCORSO AD00 SOSTEGNO   N. 3 cattedre 

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

Al fine dell'assegnazione dei posti i docenti a tempo indeterminato di scuola SECONDARIA DI I° GRADO, 

inseriti nell'albo dell'Ambito di cui all'art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei 

seguenti titoli, 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 e resi noti con Avviso prot. 

n.5250/07-02 del 22/06/2017  

TITOLI DI STUDIO  

• Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l'accesso all'insegnamento; • Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate da 

enti ricompresi nell'elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889; • Master universitari di I e II livello ( 

specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze professionali specifiche richieste).  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; • Referente/coordinatore 

orientamento e/o valutazione); • Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.  

I seguenti correlati criteri oggettivi, deliberati dal Collegio dei docenti, per procedere all'esame comparativo 

delle candidature dei singoli docenti di Scuola Secondaria di primo Grado che presenteranno domanda: • in 

caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con maggiore 



punteggio nelle operazioni di mobilità; • in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, 

individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.  

Art. 4. Tempi e modalità  

Le candidature devono essere inviate per e-mail all'indirizzo : mtic822007@istruzione.it.  

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 07 agosto 2017 

utilizzando  l’apposita funzione disponibile sul sito MIUR – istanze on-line- secondo quanto previsto dalla 

nota MIUR 28578 del 27.06.2017, nonché delle indicazioni operative di cui all’allegato B della suddetta 

nota. 

I candidati devono specificare il possesso dei titoli, 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. 

L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell'art. 1 c. 82 della 

Legge 107/2015.  

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: a) il proprio cognome e nome; b) la data 

e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) e) i 

numeri telefonici di reperibilità f) l'indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla 

presente procedura. g) il possesso dell'abilitazione per il grado di istruzione e la tipologia di posto. 

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente e C.V. in 

formato PDF con firma autografa. 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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

dell'amministrazione stessa L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 

accettare la proposta d'incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. Contestualmente, i 

candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell'apposita sezione del sito ISTANZE ONLINE, 

dove troveranno inserito un modello predefinito.  

Art. 5. Procedura  

Il Dirigente Scolastico, esamina la corrispondenza dei titoli dichiarati dal docente con i criteri prefissati e 

procede eventualmente al colloquio, in presenza, di cui sarà data tempestiva comunicazione al docente 

tramite e-mail. Il Dirigente Scolastico, all'esito dell'esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri 

indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata proposta di assegnazione dell'incarico al 

docente individuato, entro il 12 Agosto 2017. Il docente che ha accettato la proposta deve accettare l'incarico 

triennale di cui al comma 80 della Legge 170/2015.  

Art. 6.Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Di Trani.  

 

 

 



 

Art. 7. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali 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.  

Art. 8. Pubblicità e trasparenza  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di questa Istituzione Scolastica. La trasparenza e la 

pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la 

pubblicazione nel sito Internet di questa Istituzione Scolastica. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Anna DI TRANI 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 


