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AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE MARCHE 0001 E IL CONFERIMENTO 

DEGLI INCARICHI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

 

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; 

 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 
79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTA l’O.M. n. 221 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2017/2018; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGPER – 0016977 del 19/04/2017 avente 

per oggetto “ Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 
concernente il passaggio d ambito territoriale a scuola per l’a.s. 
2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi”, con la 
quale viene indicata la tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai 
dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza 
finalizzati alle operazioni di passaggio dei docenti dall’ambito alla 
scuola; 

 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 5 del 15/01/2016,  nel quale è indicata la 
pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 
2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019 ; 

   
VISTO  il P.D.M. e le iniziative di recupero e potenziamento; 
 
VISTO il verbale del collegio dei docenti unitario in data 18 maggio 2017 

contenente i criteri necessari per l’individuazione dei docenti 
dall’ambito alle scuole, allegato al presente avviso; 

 
 
VISTE  le risultanze delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 e 

successive; 
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CONSIDERATA  la necessità di individuare n. 3 ( tre) docenti di scuola primaria su  
posto comune  

 

EMANA 
 

il seguente avviso per il conferimento di incarico relativo a  n. 3 posti comuni vacanti e 
disponibili nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Ostra. 
 

Art. 1 
  

al fine di consentire la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
dell’attuazione del Piano di Miglioramento elaborato in coerenza con i risultati emersi dal 
Rapporto di Autovalutazione, il Dirigente Scolastico individuerà i docenti trasferiti o 
assegnati nell’ambito territoriale (Marche Ambito 0001) in cui è collocata l’istituzione 
scolastica sulla base dei requisiti di cui al verbale del collegio dei docenti unitario del 18 
maggio 2017 allegato al presente avviso; 
 

Art. 2 
 
I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via e-mail la propria candidatura 
allegando il CV in formato PDF,  specificando i titoli posseduti in  corrispondenza ai criteri 
indicati nel presente avviso.  
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni. 
I docenti dovranno indicare il proprio recapito e-mail e, se lo ritengono necessario,  il 
numero di telefono fisso e/o mobile.  
L'invio della candidatura, esclusivamente per  e-mail a uno dei  seguenti indirizzi di posta 
elettronica dell’istituzione scolastica:  anic81000q@istruzione.it – 
anic81000q@pec.istruzione.it , costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 
accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte. 
I docenti dovranno, inoltre, fare riferimento alle successive indicazioni operative 
preannunciate dal MIUR nella citata nota 16977 del 19/04/2017; 
 

Art. 3 
 

La candidatura,  corredata di copia del proprio documento di identità, dovrà pervenire   
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica indicati all’art. 2, specificando il possesso 
dei requisiti richiesti all’art. 1. 
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Art. 4 
 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che hanno 
presentato la propria candidatura  con i criteri indicati all’art.1 e verificherà il possesso dei 
requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente. 
In caso di parità di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti sarà effettuato 
il colloquio con il Dirigente Scolastico; 
 

Art. 5 
 

Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via e-mail ai docenti individuati la 
proposta di incarico entro il termine ultimo per la formalizzazione degli incarichi che sarà 
stabilito dal MIUR. 
 
 

Art. 6 
 

Il docente destinatario di proposta di incarico che sceglierà questa Istituzione Scolastica, 
dovrà presentare direttamente o inviare formale dichiarazione di accettazione. 
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione 
scolastica. 
Dopo aver  acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente 
scolastico pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti corredati dai 
curricula dei docenti individuati. 
 

Art. 7 
 

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. 8 
 

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. 
 

Art.9 
 

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 
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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. 10 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015,  non possono essere titolari di contratti 
coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con il dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il 
dirigente scolastico dichiarerà  l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di 
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.  
 

Art. 11 
 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei 
docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito 
internet dell’Istituto Comprensivo Ostra all’indirizzo www.iscostra.gov.it - sezione 
"Amministrazione Trasparente”, prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso 
e dei risultati della procedura di  affidamento degli incarichi  anche sulla Home Page del 
sito. 
Negli atti relativi  agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi 
pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza 
perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o 
codice fiscale dei docenti. 
 

Art. 12 
 

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 Dott.ssa Rita Bigelli.  

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Rita Bigelli 
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