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INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI 

ALL’ AMBITO TERRITORIALE N.18 della REGIONE EMILIA ROMAGNA  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

AGGIORNAMENTO AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a 

scuola per l’a.s. 2017/2018;
Vista la nota MIUR prot. n° 16977 del 19/04/2017;
Vista la propria determina n. 2695 del 15/05/2017;
Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e del 

Piano di miglioramento adottato da questo Istituto;
Visto il proprio Avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti all’Ambito Territoriale 

18 della Regione Emilia Romagna Prot. n. 3351 del 17/06/2017, aggiornato in data 
05/07/2017 Prot. n. 3673;

Vista la nota MIUR Prot. n. 28578 del 27/06/2017
Vista la nota MIUR Prot. 32438 del 27/07/2017
Viste le disponibilità per le operazioni di nomina in ruolo dei docenti di Scuola 

Secondaria di I grado , pubblicate nel sito dell'Ufficio XI Ambito Territoriale di 
Reggio Emilia, in data 01/08/2017

AGGIORNA

il  presente  avviso  finalizzato  all’individuazione  di  docenti  appartenenti  all’Ambito  n.  18  della 
Regione Emilia Romagna per il conferimento di incarico di docenza in questa istituzione scolastica. 
L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Reggio Emilia necessità di coprire: 

 n.1  posto  vacante  e  disponibile  presente  nell’organico  dell’autonomia  della  Scuola 
Secondaria di I grado SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI.

 n.1  posto  vacante  e  disponibile  presente  nell’organico  dell’autonomia  della  Scuola 
Secondaria di I  grado classe di concorso A022 ITALIANO, STORIA, ED.CIVICA, 
GEOGRAFIA.

 n.1  posto  vacante  e  disponibile  presente  nell’organico  dell’autonomia  della  Scuola 
Secondaria di I grado A028 MATEMATICA E SCIENZE.

1. Modalità di presentazione della candidatura
Tutti  i  docenti  interessati  e  titolari  nell’ambito  territoriale  di  appartenenza  di  questa  Istituzione 
Scolastica possono presentare la loro candidatura esclusivamente via email al seguente indirizzo: 
reic847007@istruzione.it entro e  non oltre  le  ore 23,59  del  07/08/2017.  La domanda e tutti  i 
documenti allegati devono essere inviati in formato pdf.
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.
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2. Contenuto della domanda
Tutti  i  docenti  titolari  nell’ambito  territoriale  di  appartenenza  di  questa  istituzione  scolastica 
(ambito territoriale n° 18), possono manifestare il loro interesse nelle modalità di cui al precedente 
punto 1.
L'oggetto della mail deve indicare:
AUTOCANDIDATURA DI (cognome, nome) per classe di concorso........
Nel testo della mail devono essere specificati
o il proprio cognome e nome;
o la data e il luogo di nascita;
o il codice fiscale;
o il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
o i numeri telefonici di reperibilità;
o  l’indirizzo  e-mail  istituzionale  ove  saranno  inviate  le  comunicazioni  relative  alla  presente 

procedura
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  mancata  ricezione  delle 
comunicazioni  del  richiedente  ovvero  nel  caso  in  cui  le  comunicazioni  non  siano  ricevute  dal 
candidato  a  causa  dell’inesatta  indicazione  dell’indirizzo  e-mail  né  per  eventuali  disguidi 
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

3. Criteri per la valutazione delle domande
Per  l’assegnazione  dell’incarico  il  Dirigente  procederà  all’esame  comparativo  delle  domande 
secondo la seguente tabella in cui sono indicate le competenze professionali, i relativi requisiti e 
utilizzando il criterio del numero di requisiti.

COMPETENZE
professionali

REQUISITI

Progettare e realizzare percorsi 
didattici specifici per 
rispondere ai bisogni educativi 
degli allievi;
attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità per 
favorire il successo formativo 
degli studenti

Titoli di studio 
Specializzazione in italiano L2

Possesso della specializzazione su sostegno (non 
per i posti sul sostegno)

Esperienze professionali
Esperienza  in  progetti  e  in  attività  di 
insegnamento  relativamente  a  percorsi  di 
integrazione/inclusione

Favorire negli studenti 
l'esplorazione e la scoperta, 
incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo e utilizzare 
metodologie didattiche 
innovative, anche con l'utilizzo 
delle TIC

Esperienze professionali 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o 
didattica multimediale

Utilizzare competenze nelle 
lingue straniere per integrare 

l'apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche con 

l'apprendimento linguistico

Titoli di studio 
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 
rilasciate dagli enti ricompresi nell'elenco di cui al 
DM 2 marzo 2012, n.3889
Esperienze professionali 
Insegnamento con metodologia CLIL
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4. Procedura
Il Dirigente Scolastico:

 esamina  il  CV  del  docente  e  la  corrispondenza  dei  requisiti  dichiarati,  con  quelli 
sopraindicati;

 potrà avvalersi eventualmente anche della procedura del colloquio per approfondire l'esame 
dei requisiti indicati nel punto 3 (i docenti riceveranno convocazione, anche telefonica, per 
lo svolgimento del colloquio);

 in caso di parità fra il numero dei requisiti  si farà riferimento alle priorità e ai punteggi 
previsti nel punto 8 del CCNI; 

 formula la proposta di incarico triennale per ogni tipologia di posto sulla base degli esiti 
della procedura comparativa di cui sopra;

 procede all’individuazione del candidato a seguito di formale accettazione della proposta.

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.

4. 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 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica Tassoni
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