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Prot. n. 5703/B-3-c                     Cerignola, 7 luglio 2017 

 

 
 
Avviso per il conferimento degli incarichi nell’Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico “Dante Alighieri” di Cerignola ai docenti di Scuola Secondaria di II 
grado per il passaggio dei docenti dall’Ambito Territoriale Puglia 16 a scuola.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’art. 1 commi 79-82 della Legge n°107/2015; 
VISTO il CCNI concernente il passaggio da Ambito Territoriale a scuola per l’a.s. 
2017/2018, siglato in data 11 aprile 2017; 
VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 che disciplina la mobilità del personale docente, 
educativo e ATA per l’anno scolastico 2017-2018; 
VISTO l’allegato A al succitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti da 
correlare alle competenze professionali richieste; 
VISTA la nota del MIUR prot. n° 16977 del 19/04/2017 contenente le indicazioni operative 
e la tempistica per la pubblicazione degli avvisi da parte di ogni singola Scuola; 
VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota, prot. n. 2609, del 22/07/2016; 
VISTI il RAV, il Piano triennale dell’offerta formativa e il PdM dell’ITET Dante Alighieri; 
ACQUISITA in data 16/06/2017 la delibera del Collegio dei Docenti; 
 

EMANA 
 
il seguente Avviso contenente i requisiti dei candidati nonché le formalità per la 
presentazione della candidatura dei docenti a tempo indeterminato della Scuola 
Secondaria di II grado, per il passaggio da Ambito Territoriale Puglia 16 a scuola  
 
 
Requisiti richiesti:    
 
Titoli 
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 
3.Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
 
Esperienze professionali 
1. Insegnamento con metodologia CLIL 
2. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 



 

   

 

 

3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 
 
Criteri 
Per l’esame comparativo delle candidature saranno applicati i seguenti criteri oggettivi: 
a) prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti richiesti dalla 
scuola; 
b) in caso di eventuale parità numerica dei requisiti, individuazione del candidato con 
maggior punteggio nelle operazioni di mobilità; 
c)  in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 
candidato con il maggior punteggio nelle operazioni di mobilità.  
 
 
Tempi e modalità 
Come definito nella nota del MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017, con successiva 
comunicazione saranno resi noti i posti vacanti e disponibili per il conferimento degli 
incarichi, secondo le tempistiche indicate nella nota MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 
2017 per la presentazione della candidatura e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti 
titolari su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi. 
La presentazione della candidatura dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
certificata istituzionale: fgtd02000p@pec.istruzione.it  

 
 
Incompatibilità  
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.  
 
 

 
Durata dell’incarico 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il 
piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1, comma 80). 
 
 
Trasparenza  
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la 
comparazione dei requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate 
attraverso la loro pubblicazione nel sito web della scuola all’indirizzo   
www.itcdantealighieri.it 
Negli atti relativi agli incarichi attribuiti ai docenti, destinati alla pubblicazione, saranno 
presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.  
 
 
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, prof. Salvatore 
Mininno.  
 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
oggetto di trattamento, da parte del DSGA Giacinto Colangelo, finalizzato ad adempimenti 
connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere 



 

   

 

 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo: 
www.itcdantealighieri.it.  
 
 
Accesso agli atti  
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 
gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 
 
Il presente avviso sarà aggiornato relativamente alle tempistiche per la 
presentazione delle candidature e alla consistenza numerica delle reali disponibilità 
dei posti che si renderanno effettivamente disponibili, a seguito della pubblicazione 
dei movimenti, per la Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                          Prof. Salvatore Mininno 
 

                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


