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OGGETTO: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 
all'ambito territoriale N. 10 Sicilia per la classe di concorso 
25/A - Disegno e storia dell'arte. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1commi5, 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; 

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti 
o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 
istituzioni scolastiche per l'assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole 
Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 

CONSIDERATA la necessità di individuare presso questa Istituzione Scolastica n ° 1 docente 
per la classe di concorso 25/A - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

EMANA 

il presente avviso di selezione al fine di individuare 
n. 1 DOCENTE PER LA CLASSE DI CONCORSO A025 

Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR "i docenti individuati 
faranno parte dell 'organico dell 'autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione 
scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico 
di potenziamento" . 

Art.1 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per l' assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le 
esperienze e le competenze professionali dei candidati; potrà altresì essere richiesto ai candidati lo 
svolgimento di un colloquio. 





Saranno considerati requisiti preferenziali: 

• Area Della Didattica: 
o Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL 
o Attività espressive (Teatro, arte, cinema . . . ) 
o Educazione Ambientale 

• Area Organizzativa e progettuale 
o Animatore Digitale 
o Referente per i rapporti con musei e istituti culturali 

• Titoli universitari, culturali e certificazioni 
o Certificazioni informatiche 

• Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016 presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali 

o Nuove tecnologie 

Art. 2 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità, dovrà pervenire entro 
le ore 13.00 del giorno 20 agosto 2016, esclusivamente mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di posta 
elettronica ctpc040006@pec.istruzione.it,, pena l' esclusione. 

L'invio della disponibilità costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare 
la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte. 

I docenti dovranno, inoltre, caricare il proprio curriculum vitae, entro il giorno 19 agosto 
2016 nella sezione Istanze on line del sito web del MIUR nella quale è inserito un modello 
predefinito. 

Questa Istituzione Scolastica non si assume nessuna responsabilità per i casi di mancato o 
tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad 
inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto terzi, 
a caso fortuito o a forza maggiore. 

Art. 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda - in formato PDF, il docente candidato dovrà dichiarare: 

a) Il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza; 
b) I numeri telefonici di reperibilità e l' indirizzo email ove desidera ricevere le comunicazioni 

relative alla presente procedura. 
c) Il punteggio con il quale il docente ha partecipato al trasferimento. 

d) L' assenza di condizioni di incompatibilità di cui al comma 81, art.1, L.107/15 (non 
possono essere titolari di contratto coloro che abbiano con il dirigente scolastico un 
rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado compreso). 

e) L' autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali ai sensi del 
D.I.196 del 30/06/2003. 
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Il docente dovrà altresì allegare alla domanda un Curriculum Vitae - in formato PDF, 
con una relazione sintetica sulle esperienze relative ai requisiti richiesti di cui al punto 1), indicando 
tipologia, durata, sede. 

Art. 4- PROCEDURA 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono 
inseriti nell'ambito e hanno presentato la propria candidatura entro il termine indicato dall' art.2, 
con i criteri indicati all ' art. I e verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun 
docente. In caso di parità di Esperienze{fitoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà 
inviata la proposta di incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di 
mobilità. 

Solo nel caso di assenza di candidature, il Dirigente Scolastico procederà a inviare 
proposte di incarico ai docenti titolari dell ' ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati 
e secondo la posizione occupata nella procedura di mobilità. 

Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via P.E.C. a1 docenti individuati la 
proposta di incarico entro il giorno 23 agosto 2016. 

I docenti formalmente individuati che riceveranno la proposta di incarico, dovranno 
confermare o meno l'accettazione entro le 24 ore successive all'invio della proposta stessa. 

L'accettazione confermata vincola il docente ad assumere servizio presso l' Istituto prescelto, 
pertanto l 'invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un'altra Istituzione 
Scolastica. 

Il silenzio è considerato RIFIUTO ed autorizza il Dirigente Scolastico ad escludere il 
docente candidato dall'assegnazione triennale presso l' Istituto. 

Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l' incarico triennale entro il 1settembre2016. 

Tutte le operazioni saranno ultimate giorno 26 agosto 2016 con la comunicazione dei docenti 
individuati al sistema SIDI. 

Art. 5-DURATA DELL'INCARICO 

Ai sensi dell ' art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l' incarico avrà durata triennale e potrà 
essere rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell 'Offerta formativa. 

Art. 6 - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
effettuerà i controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti. 
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Art. 7 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all 'espletamento della 

procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi 
atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 

I candidati godono dei diritti di cui all ' art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall ' art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile 
del procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati 
nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico pro tempo re Prof. Raimondo L. Marino. 

Art. 9 - CLAUSULE DI SALVAGUARDIA 

I posti disponibili potranno subire variazioni a seguito di comunicazioni formali del 
MIUR, anche per il tramite delle sue articolazioni periferiche (USR per la Sicilia, UAT Catania), 
connesse in particolare al perfezionamento di procedure in essere relative all 'Organico di Fatto e 
ai trasferimenti del personale. 

Nessuna altra informazione relativamente ai posti da assegnare potrà essere fornita da 
personale di segreteria quindi si chiede di astenersi da richieste, in particolare tramite linea telefonica. 

Marino 
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