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AVVISO 
 

Per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 
001 della regione Marche a copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico 
dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo “Paolo Soprani” (ANIC83100R). 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in 

      VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema 
nazionale 

            
 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
VISTO 
VISTO 

 
VISTA 
VISTA 
CONSIDERATO 

l’Organico dell’autonomia dell’Istituto; 
il CCNI dell’11.04.2017 sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l’anno scolastico 2017/18; 
la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 
la nota MIUR 27_06_2017 n_0028578; 
che in data 15/05/2017 Il Collegio docenti ha proceduto, su proposta 
del Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da adottare 
per la chiamata per competenze in coerenza con il PTOF e il PdM; 
selezionandoli tra i 18 dell’Allegato A al CCNI pubblicato sul sito web di 
questo istituto;  

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’ Istituto; 

 

EMANA 
 

Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a: 
 

N. 2 docenti della scuola dell’infanzia – posto comune, 
N. 1 docente della scuola dell’infanzia – posto sostegno DH minorati udito, 
N. 1 docente della scuola primaria – posto comune, 
N. 1 docente della scuola secondaria I Grado – Cl. Concorso A022 Italiano, storia, ed civica     
    geografia nelle scuola secondarie I Grado. 
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o 
assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti 
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: dell’Istituto 
Comprensivo “Paolo Soprani” DI Castelfidardo 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 001 della regione 
Marche (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione 
scolastica sono stati approvati in sede di Collegio dei Docenti del 15 maggio 2017. 
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti 
nell’ambito, partendo da quelli che presenteranno la propria candidatura entro il 07/07/2017. 

 
Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo. 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere o mendaci comportano le responsabilità penali e 
gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) anic83100r@pec.istruzione.it entro il 07/07/2017. L’Istituto 
declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Art. 4 – Termini per presentazione candidature, proposta e accettazione 

dell’incarico 
L’accettazione formale da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il termine che verrà 
indicato nella proposta di incarico. 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. Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della già citata L. 
107/2015. 

 
Art. 5 – 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). 
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Art. 7 – Assenza di cause di 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. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura per l’affidamento di incarico triennale. 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 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

Art. 10– Responsabile del 
procedimento 

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 prof.ssa Vincenza D’Angelo. 

 
 

Art. 11 – Aggiornamento dell’avviso 
Il presente avviso sarà aggiornato una volta pubblicati gli esiti delle operazioni di mobilità. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vincenza D’Angelo 
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