Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l
’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
RICCIONE, 7/07/2017
A tutti i docenti tempo
indeterminato aventi diritto
titolari nella provincia di
Rimini

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI CHIAMATA PER COMPETENZE
OGGETTO: AVVISO (n1) ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015 rivolto ai docenti a

tempo indeterminato aventi diritto titolari nella provincia di Rimini per l’assegnazione di incarichi
triennali su POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’IPSSEOA Severo Savioli di Riccione per l’a.s. 20172018.
VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82;
VISTO il provvedimento di istituzione degli ambiti territoriali subprovinciali MIUR USR Emilia Romagna n°
0000107 del 18-02-2016;
VISTO l’assegnazione della scrivente Istituzione scolastica all’ambito 22 (Distretto Rimini Sud) provincia di
Rimini;
VISTE le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione emanate con nota
prot. n° 2609 del 22/07/16 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 ministeriale AOODGPER16977 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il passaggio dei docenti da
ambito territoriale a scuola;
VISTA l’O.M. MIUR n° 241 del 08/04/2016;
VISTO il proprio Atto di indirizzo prot. n° 7657/1/1/5 del 5 ottobre 2015;
VISTO il Piano dell’offerta formativa triennale approvato dal Consiglio di Istituto adottato dall’Istituto;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione pubblicato sulla piattaforma MIUR “Scuola in chiaro”;
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;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica prevista dalle
Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati
inclusi nell’ambito territoriale n. 22 della provincia di Rimini;
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere all’accertamento
delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo
professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento.
Il Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA Severo Savioli di Riccione
EMANA
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito
territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n 22 della Provincia di Rimini) e ciò in
coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota
MIUR.AOODGPER. Registro Ufficiale (U) .0028578 del 27 giugno 2017.
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Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito territoriale n. 22 della provincia di Rimini mediante la proposta di incarico triennale per i/le
posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.
Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo
1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle
pluricitate Linee guida:
CORSO DIURNO
CLASSE DI CONCORSO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II
GRADO
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A045 SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
AA24 LINGUA E CULTURA FRANCESE
B021
LABORATORIO
DEI
SERVIZI
ENOGASTRONOMICI DEL SETTORE SALA E
VENDITA
SOSTEGNO AD01-SCIENTIFICA
SOSTEGNO AD04-PSICOMOTORIA
CORSO SERALE/SAN PATRIGNANO
CLASSE DI CONCORSO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II
GRADO
B020
LABORATORIO
DEI
SERVIZI
ENOGASTRONOMICI DEL SETTORE CUCINA

NUMERO POSTI
7
3
1
1
1
1
2
1
NUMERO POSTI
1
1

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra - criteri esame comparativo domande
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti nell’albo
dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli in ordine di
priorità, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di
questo Istituto in merito alla tipologia dei requisiti, in numero non superiore a sei tra quelli dell’allegato A
all’ipotesi CCNI, da indicare negli avvisi e da tenere in considerazione ai fini dell’esame ai fini delle candidature
dei docenti titolari su ambito (punto 3 dell’ipotesi di CCNI) con delibera n.32 del Collegio Docenti del 12 maggio
2017.
Per i Titoli di Studio:
1)
2)

Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali
Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016
Per le Esperienze Professionali:
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1)
2)
3)
4)

Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o didattica multimediale;
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
Tutor per alternanza scuola/lavoro.

Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda:
a)

prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola

b)
in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di
esaurimento
c)
in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di
esaurimento
Art. 4. Controllo delle dichiarazioni
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in merito alle
dichiarazioni dei docenti.
Art. 5. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura
selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi atti cartacei. Ai sensi del
D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 6. Cause di incompatibilità degli incarichi
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 come previsto
dall’art .1, comma 81, della L. 107/2015.
Art.7. Pubblicità degli atti
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti sono assicurate attraverso la loro
pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’IPSSEOA Severo Savioli di Riccione all’indirizzo sezione "Albo pretorio” prevedendo la comunicazione del presente avviso e dei risultati della procedura di
affidamento degli incarichi anche sulla Homepage del sito.
Art. 8. Colloquio
Per la valutazione delle candidature dei docenti aventi diritto, il Dirigente potrà eventualmente richiedere un
colloquio, con data e orario che verrà comunicata personalmente al candidato telefonicamente, che si terrà
presso la sede Pascoli dell’Istituto Savioli sito in Viale Reggio Emilia n.23, finalizzato alla determinazione della
piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del
PianoTriennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di miglioramento.
Art. 9. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione scolastica
inviando una e-mail rnrh01000@istruzione.it nelle giornate del 24 e 25 luglio 2017 contenente il proprio CV
e l'attestazione dei requisiti richiesti nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida.
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Il Dirigente nella giornata del 26 luglio 2017 provvederà ad inviare, sempre via e-mail, la proposta da parte
della scuola.
Entro le 23.59 del 27 luglio 2017 i docenti individuati dovranno dare risposta di accettazione, i docenti che non
risponderanno, in tempo utile, verranno automaticamente esclusi dalla selezione.
La segreteria della scuola provvederà all’inserimento in SIDI il 28 luglio 2017 delle candidature andate a buon
fine.

Art.10. Aggiornamento dell’avviso – Clausola di salvaguardia
Considerato che alla data fissata per la pubblicazione del presente avviso, Nota MIUR 16977 del 10/04/2017,
non si conoscono ancora gli esiti della mobilità del personale docente , i posti vacanti e disponibili nell'organico
dell'autonomia scolastica potranno subire delle variazioni;
Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
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 Giuseppe Ciampoli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Ciampoli
Pubblicato in data 07/07/2017 sul sito della scuola sez. ALBO ON LINE
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