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Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 

107/2015 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107/2015; 
VISTE le “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche” emanate dal 
MIUR con nota prot. n. 0002609 del 22/07/2016; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Boer-Verona Trento” è collocato nell’ambito n. 
0013 della provincia di Messina per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

VISTI i criteri indicati dal Collegio dei Docenti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito 
territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico; 

VISTI gli Obiettivi formativi prioritari sulla base dell’art.1 c.7 Legge 107/2015 contenuti nel 
PTOF 2016/19 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016 ed il 

relativo fabbisogno di organico; 
VISTO il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo di autovalutazione di Istituto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 0028578 del 27/06/2017 avente per oggetto “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. CCNI 
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”; 
CONSIDERATO che risulta alla data di emissione del presente avviso, vacante e disponibile 
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, il seguente posto di SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

Classe di concorso Denominazione n. posti 

A–22 Italiano, storia, geografia 
1 

Cattedra esterna 

 
EMANA 

il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 
nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e delle note 

Miur prot. n. 2609 del 22/07/2016 e prot. n. 28578 del 27/06/2017. 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, 

sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti sopra indicati, che al 
momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 
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1. Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità e termini contenuti nella C.M. 
prot. n. 0028578 del 27/06/2017. 

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.  
 

2. Criteri per la valutazione delle domande coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione 
scolastica 

1. Possesso della specializzazione sul sostegno. 
2. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM92/2016. 
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate da Enti ricompresi 

nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, nr. 3889. 
4. Insegnamento con metodologia CLIL. 

5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
6. Esperienza in progetti ed in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 
Criteri oggettivi correlati per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presentano 
domanda:  

a. Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 
dalla scuola. 

b. In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato 
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle 
graduatorie di merito/di esaurimento.    

c. In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 
nelle graduatorie di merito/di esaurimento.      

L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico avverrà entro i termini 
previsti dal MIUR. 

 
3. 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 dr. Antonio Sabato. 

4. Trattamento dei dati personali  

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 dell’Istituto all’indirizzo www.icboerveronatrento.it   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Sabato 
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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