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Prot. n. 4571/D1        del 08/08/2016 

Agli atti della scuola 
Al Sito web d’istituto 

AVVISO	ai	sensi	dell’art.	1	commi	79-82	L.	n°	107/2015	
rivolto	 ai	 docenti	 trasferiti	 o	 assegnati	 all’ambito	 territoriale	 n.	 9	 della	 Provincia	 di	
Catania	 finalizzato	 all’individuazione	 dei	 docenti	 da	 assegnare	 ai	 posti	 vacanti	 e	
disponibili	 di	 Scuola	 Secondaria	 di	 I	 grado	 dell’organico	 dell’autonomia	 dell’Istituto	
Omnicomprensivo	“Pestalozzi”	di	Catania	

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. n. 1, commi 79-82, della Legge n. 107 del 2015; 
VISTE le disposizioni del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione emanate con nota prot. AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 avente per oggetto 
“Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGPER 20453 del 27/07/2016 avente per oggetto 
“Procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo” 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/17 - 2018/19 dell’Istituto 
Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 
1/1 del 14/01/2016; 

VISTI il RAV ed il PDM dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania; 
PRESO ATTO dei posti vacanti e disponibili di scuola Secondaria di I grado nell’ambito 

dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

CONSIDERATA la necessità di individuare n. 1 docente di scuola secondaria di I grado per la 
classe di concorso A030 e n. 1 docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A033 
(Cattedra Oraria Esterna di competenza di questa istituzione scolastica) 
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RENDE NOTI 
 

 i criteri individuati, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Piano di 
miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione dei docenti da assegnare 
ai posti di insegnamento vacanti e disponibili nella scuola Secondaria di I grado. 

 
Fanno parte integrante del presente avviso le seguenti sezioni: 

 
(A): ELENCO DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DI SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’I.O. “PESTALOZZI” DI 
CATANIA; 

(B): CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO DA ASSEGNARE AI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA DELL’I.O. “PESTALOZZI” DI CATANIA; 

(C): MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE DEI DOCENTI INTERESSATI; 

(D): MODALITÀ E TERMINI PER LA PROPOSTA DI INCARICO DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO; 

(E): MODALITÀ E TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INCARICO 
DA PARTE DEI DOCENTI INDIVIDUATI. 
 

(A) ELENCO DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’I.O. “PESTALOZZI” DI 
CATANIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Tipologia di CLASSE DI 
CONCORSO Numero di posti vacanti e disponibili 

A030 – Educazione fisica  n. 1 cattedra  

A033 – Tecnologia 

n. 1 cattedra oraria esterna (8 ore I.O. Pestalozzi) con: 
1° completamento CTMM86701R (I.C. Fontanarossa) per n. 8 
ore 
2° completamento CTMM886016 (I.C. Brancati) per n. 2 ore 

N.B.  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”. 

Il numero di posti di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni in caso di eventuale 
copertura contestuale alla presente procedura disposta dal superiore MIUR. Sarà data 
comunicazione di tale eventuale variazione. 
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(B) CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO DA ASSEGNARE AI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA DELL’I.O. “PESTALOZZI” DI CATANIA 

 

CLASSE DI CONCORSO A030 

Esperienze acquisite • Docenza in istituti ubicati in aree a 
rischio (disagio, dispersione scolastica, 
BES) 

• Progetti extracurriculari di pratica 
sportiva e di attività complementari di 
Educazione fisica 

• Progetti e attività di prevenzione di 
bullismo, disagio, dispersione, attraverso 
lo sport 

Titoli universitari, culturali e certificazioni • Titoli di qualificazione tecnico-sportiva 
(tecnici allenatori, giudice, arbitro, 
cronometristi) rilasciati dalle federazioni 
sportive nazionali riconosciute dal Coni 

• Ulteriore titolo universitario rispetto al 
titolo d’accesso coerente con 
l’insegnamento 

Attività formative di almeno 40 ore svolte 
entro il 30 giugno 2016 presso Università, 
Enti accreditati dal MIUR e istituzioni 
scolastiche nei piani regionali e nazionali 

• Attività formative pertinenti l’attività 
motoria e sportiva, l’educazione alla 
salute e le problematiche giovanili 

 

CLASSE DI CONCORSO A033 

Esperienze acquisite • Docenza in istituti ubicati in aree a 
rischio (disagio, dispersione scolastica, 
BES) 

• Utilizzo di didattiche e metodologie 
digitali, innovative e laboratoriali, volte 
in particolare all’inclusione di alunni con 
BES; 

• Progetti extracurriculari inerenti TIC, 
informatica, coding, robotica, 
innovazione tecnologica.  

Titoli universitari, culturali e certificazioni • Certificazioni informatiche 
• Ulteriore titolo universitario rispetto al 

titolo d’accesso coerente con 
l’insegnamento 

Attività formative di almeno 40 ore svolte 
entro il 30 giugno 2016 presso Università, 
Enti accreditati dal MIUR e istituzioni 
scolastiche nei piani regionali e nazionali 

• Didattica inclusiva 
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(C) MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE DEI DOCENTI INTERESSATI 

 
I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente per posta 

elettronica al seguente indirizzo della scuola: ctic86200l@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 
del giorno 10 agosto 2016. 

Nella propria candidatura i docenti dovranno specificare: 
• i dati anagrafici; 
• il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio recapito telefonico; 
• la tipologia di posto per cui si dichiara la propria disponibilità; 
• i requisiti (esperienze, titoli e percorsi formativi) posseduti corrispondenti ai criteri previsti dal 

presente avviso, indicando la sezione o pagina del curriculum in cui sarà possibile reperire tali 
informazioni; 

• il punteggio assegnato dall’U.S.R.  all’istanza di mobilità per l’a.s. 2016/2017. 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, sotto la responsabilità dei candidati, ai sensi degli articoli 
46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Alla candidatura bisognerà allegare: 

- il Curriculum Vitae in versione pdf nel modello predefinito del sito Istanze On Line; 
- copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

 
Non saranno prese in considerazione le candidature che perverranno oltre la scadenza sopra 

indicata o che saranno prive di tutta la suddetta documentazione. 
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 di eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 
dell’amministrazione stessa; inoltre, l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
mancata ricezione di comunicazioni da parte del candidato conseguente all’inesatta indicazione del 
proprio indirizzo mail nella candidatura. 

 
 
(D) MODALITÀ E TERMINI PER LA PROPOSTA DI INCARICO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Il dirigente scolastico, dopo aver verificato che le candidature siano state presentate entro la 
scadenza e nelle modalità previste, individuerà, in base al numero dei posti dell’organico 
dell’autonomia vacanti e disponibili di cui al presente avviso, i docenti a cui inoltrare la successiva 
proposta di incarico sulla scorta del requisito della maggiore corrispondenza delle esperienze 
acquisite, dei titoli e delle certificazioni posseduti e dei percorsi formativi svolti con i criteri richiesti 
nel presente avviso. A parità di requisiti posseduti da più candidati, si procederà all’inoltro della 
proposta di incarico in base al maggior punteggio assegnato dall’U.S.R.  all’istanza di mobilità per 
l’a.s. 2016/2017. A parità di requisiti e di punteggio nella suddetta mobilità, la precedenza sarà 
determinata in base alla maggiore età anagrafica.  
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Ai docenti individuati il dirigente scolastico proporrà per posta elettronica all’indirizzo indicato 
dagli stessi docenti il conferimento dell’incarico triennale di cui al comma 80 dell’art. 1 della Legge 
107/2015 entro il giorno 12 agosto 2016.  

La suddetta proposta di incarico potrà essere anche preceduta da eventuale colloquio in 
presenza o in remoto coi docenti. 

 
 
(E) MODALITÀ E TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INCARICO 

DA PARTE DEI DOCENTI INDIVIDUATI 
 

I docenti ai quali verrà inoltrata la proposta di incarico dovranno far pervenire per posta 
elettronica al seguente indirizzo della scuola: ctic86200l@istruzione.it la propria accettazione 
formale della proposta di incarico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 agosto 2016. L’invio 
di tale accettazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. 

La mancata presentazione di tale accettazione entro il suddetto termine equivale a rinuncia. 
In caso di mancata presentazione della succitata accettazione ovvero in caso di rinuncia scritta 

alla proposta di incarico, il D.S. procederà, in base alle candidature pervenute, a proporre l’incarico 
ad altro docente. 

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. 

Successivamente, entro il termine fissato dal superiore MIUR (18 agosto 2016) verranno 
comunicate al SIDI le individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione degli incarichi 
assegnati sul sito web della scuola. 

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.  

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. Rapisarda Emanuele. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 

 


