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A tutti gli interessati
All’ albo on -line

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CHIAMATA PER COMPETENZE

A.S. 2017-18
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;

 VISTO l’art 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, con i quali
viene definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;

  VISTO il quadro delle disponibilità docenti scuola secondaria a.s.17/18 in data odierna;
  VISTA  la  nota  Prot.  N.  9062.04-07-2017 e  gli  allegati elenchi  Dell’Ufficio  Scolastico

Regionale dell’Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna, relativa ai
trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado;

  VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università
e  della  Ricerca,  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 delibera del Collegio Docenti n. 51 del 18/05/17, su proposta del Dirigente, in
merito ai criteri da adottare per la chiamata per competenze in coerenza con il PTOF e il
PdM;

 VISTO  il  Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal  Consiglio d’istituto con
delibera del 14/1/2016 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;

 CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo n.  5 “Sante  Zennaro” di  Imola è collocato
nell’ambito  n.  4  della  provincia  di  Bologna,  per  come  statuito  ai  sensi  delle
determinazioni ministeriali;

 VISTO l’organico assegnato a codesta Istituzione Scolastica;
 TENUTO CONTO dei movimenti del personale di scuola secondaria di primo grado;
 CONSIDERATA  la  necessità  di  assumere  docenti idonei  a  coprire  i  posti vacanti e

disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
 CONSIDERATO  che  allo  stato  attuale  risultano  vacanti e  disponibili,  all’interno

dell’Organico  dell’Autonomia  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  dell’Istituto,  i
seguenti posti:
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Classe di concorso A022 – Italiano, Storia, ed. civica e Geografia  -  cattedre n. 1
Classe di concorso AD00 – Sostegno Scuola media – cattedre n. 1

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.  4  della
Provincia di Bologna) per i seguenti posti:

Istituzione
Scolastica

Denominazione Classe di
concorso

Tipologia posto Città

Scuola 
Secondaria di
I grado

I.C.n.5 “Sante 
Zennaro”

A022
Materie 
Letterarie

n. 1 Cattedra  Imola

Scuola 
Secondaria di
I grado

I.C.n.5 “Sante 
Zennaro”

AD00
Minorati 
Psicofisici

n. 1 Cattedra  Imola

Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’individuazione dei docenti a tempo indeterminato sono richiesti i seguenti requisiti:

- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
- Insegnamento con metodologia CLIL;
- Possesso della specializzazione sul sostegno;
- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relative ai percorsi di 
integrazione/inclusione;
- Attività tutor in anno di prova;
- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.

Criteri utilizzati per l’esame delle candidature
I criteri usati per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno 
domanda sono i seguenti, in ordine di priorità:

- Maggior numero di requisiti tra quelli richiesti
- In caso di parità di requisiti e di punteggio nella mobilità per ambiti, il Dirigente 

valuterà la rispondenza del Curriculum Vitae dei candidati alle priorità 
evidenziate nel PTOF, RAV, PdM, nonché nelle esigenze dell’utenza.

Tempi e modalità
I  docenti a  tempo  indeterminato  interessati possono  presentare  la  propria  candidatura
all’istituzione  scolastica  entro  le  ore  14:00  del  08  Agosto  2017 inviando  e-mail  al  seguente
Indirizzo di posta elettronica: boic84200r  @istruzione.it  
Nell’oggetto della  e-mail  deve essere indicato il  proprio cognome, nome e la disponibilità alla
candidatura.
Nel testo della mail devono essere specificati nel dettaglio i requisiti posseduti.
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Inoltre, i candidati avranno cura di dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo e Codice
Fiscale,  indicando  anche  un  recapito  telefonico  e  un  indirizzo  email,  per  favorire  una  pronta
reperibilità, qualora questa Amministrazione decidesse di avvalersi della possibilità di effettuare
colloqui.
Si richiede, inoltre, di allegare il curriculum già inserito nella piattaforma.

L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base dei requisiti SPECIFICI
di competenza sopra indicati in ordine di priorità, integrato da eventuale colloquio, da effettuarsi
su indicazione della Scuola e comunicata tramite e-mail ai docenti selezionati.

Il  presente  atto,  quale  pubblicità  preventiva,  viene  pubblicato  sul  sito  dell'istituto:
http://ic5imola.gov.it/ e all'Albo on line.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                           Prof.ssa Adele d’Angelo

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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