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All’Albo e agli Atti
IPS “G. Medici” – Legnago (VR)
Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Veneto
e il conferimento degli incarichi nell’IPS “G. Medici” – Legnago (VR). – INTEGRAZIONE DOPO AZIONI SURROGATORIE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo
assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole del 12 aprile 2017;
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. n. 16977 del 19 aprile 2017 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 trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
CONSIDERATO che l’IPS “G. Medici” – Legnago (VR) è collocato nell’Ambito 4 Verona-Sud della provincia di Verona per come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 13.12.2016 nel quale sono indicati, la pianificazione
curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016-19, gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le
attività;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e del Piano di Miglioramento;
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s.
2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la proposta presentata dal Dirigente scolastico al collegio dei docenti dell’Istituto per l’individuazione di requisiti, coerenti con il PTOF e il PdM
dell’Istituto, e che sono indicati nell’avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei
requisiti, nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con
docenti trasferiti nell’ambito n. 4 Verona Sud o successivamente assegnati dall’USR all’ambito stesso;
VISTE la delibera relativa all’individuazione dei requisiti e dei criteri assunti dal collegio dei docenti in data 12 giugno 2017;
VISTA la nota Miur n. 28578 del 27.6.2017 e relativi allegati A e B sulla pianificazione delle attività e indicazioni operative dei passaggi da ambito a scuola dei
docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/18;
VERIFICATI i posti effettivamente vacanti e disponibili sull’organico dell’autonomia della presente istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità
pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico di Verona;
ESEGUITE le procedure inerenti alla prima fase della chiamata diretta dei docenti;
VISTI gli esiti dell’azione surrogatoria dell’Ufficio Scolastico di Verona;
EMANA
il seguente AVVISO contenente proposte di incarico triennale ai docenti a tempo indeterminato trasferiti o assegnati nell’Ambito territoriale nel quale è
ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito Territoriale 4 della provincia di Verona ) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n.
107, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della presente istituzione scolastica.
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Art.1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati all’Ambito territoriale 4 VR-SUD della provincia di
VERONA mediante la proposta di incarico triennale per le cattedre vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia per il triennio 2017/20.
Art.2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente TABELLA A sono riportate le cattedre (COI-cattedre orario interne e COE-cattedre orario esterne ) vacanti e disponibili per le operazioni di cui al
precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 e nell’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 .
Le cattedre vacanti e disponibili di cui alla seguente tabella facenti parte dell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica, sono comprensive anche
dei posti dell’organico di potenziamento.
Tabella A-CODICE UNICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA VRRA02000Q
CODICE CLASSE DI CONCORSO
A012
A017
A018
A026
A029
A031
A045
A048
AB24
AD01
AD24
B020
B021
B023

DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO
DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR
DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR
FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
MATEMATICA
MUSICA ISTITUTI II GRADO
SCIENZE DEGLI ALIMENTI
SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
SOSTEGNO
LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)
LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA
LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND
LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI

DISPONIBILITA' CATTEDRE
INTERNE
10
1
2
5
1
3
1
4
2
8
2
3
3
1

DISPONIBILITA' CATTEDRE ESTERNE
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Art.3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra e criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti
Al fine dell’assegnazione della cattedra i docenti a tempo indeterminato di ogni singola classe di concorso inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art.1, oltre al
titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei requisiti/competenze professionali, espressi non necessariamente in ordine di priorità, individuati con
delibera n. 21 del collegio docenti 12/06/2017 in coerenza con il PTOF e con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento (PDM) di
questo Istituto (documenti tutti visionabili sul sito www.istitutomedici.gov.it ) di cui all’Avviso di questa Istituzione Scolastica Prot. 5340/3.2.b del 12.07.2017
(Albo Istituto https://goo.gl/AogjXt ).
Art.4. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati, previo inserimento del proprio CV nella piattaforma ministeriale ISTANZE ON-LINE, invieranno la propria istanza
all’istituzione scolastica entro le ore 24 del 10/08/2017 all’indirizzo e-mail di seguito indicato PEC: vrra02000q@pec.istruzione.it
L’oggetto dell’e-mail dovrà essere (escluse le virgolette): “Individuazione docenti per competenze 2017/2018 - classe di concorso <indicare codice>”
Gli aspiranti dovranno dichiarare nell’istanza (ALL.1), a pena di inammissibilità:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto;
h) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte.
All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto dal richiedente. NON VA ALLEGATO IL CURRICULUM già
caricato su Istanze ON-LINE.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del docente, oppure mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
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maggiore. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n.445, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di
essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art.6. Effetti della selezione
Il dirigente scolastico procederà ad esaminare le istanze pervenute, entro le ore 13 del 11/08/2017.
I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF e conseguente P.D.M, riceveranno una mail in cui il Dirigente
scolastico comunicherà agli stessi l’assegnazione dell’incarico; gli stessi confermeranno, entro 24 ore dalla ricezione dell’e-mail, o comunque rispettando il
termine precisato nell’e-mail, la propria volontà di occupare la cattedra vacante inviando e-mail all’Istituto scolastico:
PEC: vrra02000q@pec.istruzione.it
La mancata risposta sarà considerata rinuncia e lo scrivente procederà all’assegnazione ad altro docente.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ed al fine di snellire le operazioni di attribuzione degli incarichi nei termini fissati dalla normativa vigente, il
Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di contattare direttamente i candidati telefonicamente per acquisire una preventiva accettazione dell’incarico
registrando a fonogramma tale accettazione, fermo restando la valenza formale delle procedure appena citate. A tal fine si raccomanda di verificare con
attenzione l’esattezza dei contatti che verranno forniti.
I docenti che accetteranno la suddetta proposta, come previsto dalla normativa vigente, saranno destinatari di proposta di contratto triennale, fatte salve le
variazioni conseguenti alle operazioni di mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni
e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori uffici.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art.7. Motivi di esclusione
Costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione nei termini dell’istanza o la presentazione della stessa in maniera difforme dalle modalità di cui
all’art.5.
Art.8. Trattamento dei dati personali
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. Stefano Minozzi.
Il responsabile del trattamento dei dati è la DSGA sig.ra Antonella Bimbatti.
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.
Art.9. Accesso agli atti
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata 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 è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo www.istitutomedici.gov.it (home page e albo).
Art.10. Pubblicità
Il presente avviso è affisso in data odierna all’ ALBO dell’Istituto - http://www.istitutomedici.gov.it/albo-pretorio/individuazione-docenti-per-competenze
Dello stesso viene data evidenza sulla home page del medesimo sito.

IL DIRIGENTE

prof. Stefano Minozzi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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ALL.1 – ISTANZA DI CANDIDATURA
Al Dirigente scolastico
IPS “G. Medici”- Legnago (VR)
OGGETTO: avviso di chiamata per competenze di cui all’art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n.107. Presentazione
candidatura per il triennio 2016/2019. Classe di concorso __________.
Con la presente, il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _____________________________________, il ____/____/____, CF. ________________________,
residente in ______________________________(___), Via __________________________________, n.____,
si candida per l'attribuzione di un incarico triennale per la classe di concorso_______________
di cui all'avviso prot.nr. __________________del ____/____/____ pubblicato da codesta istituzione scolastica.
A tal fine dichiara:
1.
il possesso del seguente titolo di studio valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto
richiesto:___________________________________________;
2.
la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte;
3.
i seguenti numeri telefonici di reperibilità: __________________________________________;
4.
l’indirizzo
e-mail
al
quale
desidera
ricevere
le
comunicazioni
relative
alla
presente
procedura:
_________________________________________________________________________;
Allega copia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto

li________, ____/____/____

FIRMA
______________________________

