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GROTTAGLIE, 26 MAGGIO 2017 

PROT. N. 2564/A20                                                                                                 

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

 

 
AVVISO 

disponibilità posti nell’organico dell’autonomia 2016-2019  

Scuola Primaria 

N. 1 COMUNI – N.1 SOSTEGNO 

 
(Legge 107/2015 art.1, commi 79 e successivi.) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO La legge 107/2015, art.1 commi da 79 a 82 

VISTE Le indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 

agli ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni 

scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016; 

VISTA L’ipotesi di CCNI riguardante il passaggio dei docenti da Ambito a scuola per 

l’a.s. 2017/18;  

VISTA La nota MIUR del 19.04.2017 avente prot. AOODGPER n. 16997 

CONSIDERATO Che l’Istituto Comprensivo “Pignatelli” di Grottaglie è collocato nell’Ambito 

n. 23 della provincia di Taranto per come statuito ai sensi delle determinazioni 

ministeriali 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
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VISTO Quanto deliberato dal collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica 

nella seduta del 22.05.2017 (delibera n. 9) 

VALUTATA La dotazione organica docenti di questa Scuola Primaria assegnata per 

l’a.s.2017/2018 a questo Istituto (stampa posti SIDI confronto OD prec/OD 

attuale) 

CONSIDERATO  Che alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultano vacanti e 

disponibili per la scuola Primaria n. 1 posti comuni e n.1 posti sostegno EH 

VISTO Il PTOF per il triennio 2016/2019 elaborato dal Collegio dei docenti in data 

16.01.2016 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 gennaio 

2016, delibera n. 5 

VISTO Il Piano di Miglioramento adottato dalla scuola 

 

 
RENDE NOTO 

 

 Che oltre al titolo di accesso, i requisiti richiesti (individuati in coerenza con il PTOF e il PDM) 

per la valutazione delle istanze di passaggio docenti della Scuola Primaria da Ambito territoriale 

n. 23 a questo Istituto per il prossimo a.s., relativamente ai sottoelencati tipi di posto, sono i 

seguenti: 

 

SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE/L2 

 

TITOLI: 

 
1.  Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

2. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste); 

3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n.3889 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

5. Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione; 

6. Insegnamento metodologia CLIL. 

 

SCUOLA PRIMARIA POSTO SOSTEGNO 

 
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

2. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste); 

3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n.3889 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

5. Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione; 

6. Insegnamento metodologia CLIL. 

 

 Che i correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati di Scuola 

Primaria che presenteranno domanda di passaggio dall’Ambito n. 23 a questo istituto per 

occupare gli eventuali posti vacanti e/o disponibili, sono i seguenti: 

A) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti tra quelli suindicati; 

B) in caso di eventuale parità numerica del possesso dei requisiti, verranno considerati eventuali 

ulteriori titoli o esperienze professionali dichiarati, dal docente richiedente il passaggio, nel 

curriculum  vitae; 

C) in caso di eventuale ulteriore parità, verrà considerata la candidatura del docente con maggior 

punteggio nelle operazioni di mobilità e/o con il maggior punteggio nelle graduatorie di 

merito/esaurimento con eventuale colloquio. 

 

TIPOLOGIA DI POSTI E SEDE 

 

Risultano vacanti e disponibili nella Scuola Primaria alla data di pubblicazione del presente avviso presso 

l'Istituto Comprensivo PIGNATELLI di Grottaglie i sotto indicati posti: 

 

 N. 1 posti di tipo comune (AN) 

 N. 1 posti di sostegno (EH) 

 

I candidati dovranno inoltrare, entro i termini e secondo modalità che verranno successivamente 

prescritti, la propria istanza, corredata di curriculum vitae all’indirizzo P.E.O. di questa Istituzione 

Scolastica (taic85900x@istruzione.it). 

 

 

Si formula riserva di ulteriore pubblicazione, sia in ordine alle modalità di presentazione delle istanze, 

sia riguardo il numero e la tipologia di posti che, nella Scuola Primaria di questo Istituto, potranno 

risultare, successivamente alla emissione del presente Avviso, vacanti e disponibili anche a seguito delle 

operazioni di mobilità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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