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OGGETTO: REQUISITI PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA
A.S. 2017-18
(AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA)
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 nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017, contenenti indicazioni per le operazioni finalizzate
alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’Ambito territoriale di riferimento;
Considerato che il Circolo Didattico “S. G. Bosco” di Biancavilla è collocato nell’Ambito n. 7 della
provincia di Catania per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 16/05/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri 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 approvato dal Consiglio d’istituto, 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 occorre procedere alla copertura dei posti eventualmente 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. 7 della provincia di Catania;

Emana
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia
trasferiti nell’Ambito territoriale n. 7 nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvierà la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato di scuola
dell’infanzia assegnati all’Ambito territoriale n. 7 della provincia di Catania, mediante la proposta di
incarico triennale per il posto disponibile nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18, in coerenza con le
disposizioni della legge13/07/2015, n. 107, della nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 e successive.

Art. 2. Requisiti richiesti per individuazione docenti
Al fine dell’assegnazione del posto, i docenti a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia inseriti nell’albo
dell’Ambito n. 7 di Catania, oltre al titolo di accesso, dovranno indicare come requisito esclusivamente il
punteggio della mobilità, in quanto esso è già comprensivo sia dell’esperienza professionale che dei titoli
culturali e didattici ritenuti coerenti con il PTOF e il PdM di questo istituto.
Pertanto il dirigente scolastico procederà all’individuazione del candidato con il maggior punteggio nelle
operazioni di mobilità.
Art. 5. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati potranno presentare la loro proposta, completa dei dati anagrafici,
residenza, numeri telefonici ed indirizzo e-mail, all’istituzione scolastica nei modi e nelle forme previsti
dalle successive note del MIUR, inviando una e-mail all’istituto scolastico (ctee045001@istruzione.it oppure
ctee045001@pec.istruzione.it ) contenente il proprio CV e l'attestazione del punteggio nelle operazioni di
mobilità in formato PDF, con la dicitura che tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e
ssmm.. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni inviate alla scuola o al candidato per errata indicazione del recapito del candidato, o per
eventuali disguidi informatici o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa.

Art. 7. 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. Mario Amato.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA FF sig. Furnari Carmelo.
L’incaricato del trattamento dei dati è la sig.ra Sciacca Giuseppa.
Questa Istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica del presente avviso, ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.sgboscobiancavilla.it

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Amato)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

