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Prot. n. 2488/C1 del  5 agosto 2016 
        

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI 
 

CHIAMATA PER COMPETENZE 
 

A.S. 2016-17 
 

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 dell’Istituzione 

scolastica; 

 

• VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti 

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 

docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 

• Considerato che l’Istituto Chitti Cittanova è collocato nell’ambito n. 3 della provincia di 

Reggio Calabria (ambito 11 Calabria) per come statuito ai sensi delle determinazioni 

ministeriali; 

 

• VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, 

per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali 

formulare proposta di incarico; 

 

• VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 138   del 13.01.2016 , comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le 

priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 

triennio; 
 

• VISTI  gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a. s. 2015/16, dei 

docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a. s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione 

scolastica; 
 

• CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla 

piattaforma SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il 

nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di  

 

 

mobilità, posti vacanti,  da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, 

legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  
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• 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. 3  della 

provincia di Reggio Calabria ( n. 11 Calabria); 

 

• 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;  
 

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.3 della 
Provincia di Reggio Calabria – n. 11 Calabria) e ciò  in coerenza con le disposizioni della legge13 
luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 
 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 
assegnati all’Ambito territoriale n. 3 della provincia di Reggio Calabria (n. 11 Calabria) mediante 
la proposta di incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a. s. 
2016/17. 
 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti 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: 
 

Tabella A 
n. 

posti 
Tipo posto/classe di concorso 

Denominazione 
Istituto Scuola Città 

1 A028 EDUCAZIONE ARTISTICA 
C.O.E. 

Istituto Comprensivo CHITTI  Scuola Secondaria 
I grado “L. Chitti” 

CITTANOVA 

1 A245 LINGUA STRANIERA 
FRANCESE   

Istituto Comprensivo CHITTI  Scuola Secondaria 
I grado “L. Chitti” 

CITTANOVA 

2 A345 LINGUA STRANIERA 
INGLESE 

Istituto Comprensivo CHITTI  Scuola Secondaria 
I grado “L. Chitti” 

CITTANOVA 

1 EH SOST. MINORATI 
PSICOFISICI 

Istituto Comprensivo CHITTI  Scuola Secondaria 
I grado “L. Chitti” 

CITTANOVA 

 
Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto 
 

Al fine dell’assegnazione del posto i docenti  inseriti nell’ambito n. 3 della provincia di Reggio 
Calabria ( ambito n. 11 Calabria)  di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso,dovranno risultare in 
possesso dei seguenti titoli individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 
strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 
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Posti Denominazione 
1 A028      EDUCAZIONE ARTISTICA 

C. O. E. 
Titoli richiesti  Esperienze  :   

                        
• attività espressive 
• didattica laboratoriale  
• disturbi specifici 

dell’apprendimento e disagio 

Titoli universitari, culturali e 
certificazioni: 

• Certificazioni informatiche 

Attività formative  
(almeno 40 ore entro il 30.06.2016 
presso Università, Enti Accreditati 
Miur, istituzioni scolastiche nei piani 
regionali e nazionali) 

• Inclusione 
• Nuove tecnologie 

 
           

 
Posti Denominazione 
1 A245  FRANCESE 

Titoli richiesti  Esperienze  :   
                        

• didattica digitale 
• disturbi specifici 

dell’apprendimento e disagio 

Titoli universitari, culturali e 
certificazioni: 

• Certificazioni informatiche  
• Certificazione linguistica B2 o 

superiore 
Attività formative  
(almeno 40 ore entro il 30.06.2016 
presso Università, Enti Accreditati 
Miur, istituzioni scolastiche nei piani 
regionali e nazionali) 

• Inclusione 
• Nuove tecnologie 

 
           

 
Posti Denominazione 
2 A345  INGLESE 

Titoli richiesti  Esperienze  :   
                        

• Didattica digitale 
• disturbi specifici 

dell’apprendimento e disagio 

Titoli universitari, culturali e 
certificazioni: 

• Certificazioni informatiche  
• certificazione linguistica B2 o 

superiore 
Attività formative  
(almeno 40 ore entro il 30.06.2016 
presso Università, Enti Accreditati 
Miur, istituzioni scolastiche nei piani 
regionali e nazionali) 

• Inclusione 
• Nuove tecnologie 
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Posti Denominazione 
1 EH   MINORATI PSICOFISICI 

Titoli richiesti  Esperienze  :   
                        

• didattica laboratoriale  
• didattica digitale 

Titoli universitari, culturali e 
certificazioni: 

• Certificazioni informatiche 
• Ulteriori titoli universitari 

coerenti con l’insegnamento 
rispetto al titolo di accesso 

Attività formative  
(almeno 40 ore entro il 30.06.2016 
presso Università, Enti Accreditati 
Miur, istituzioni scolastiche nei piani 
regionali e nazionali) 

• Inclusione 
• Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 
innovative e trasversali 
 

           
 
Art. 5. Tempi e modalità 
I docenti interessati inseriti nell’ambito n. 3 della provincia di Reggio Calabria ( ambito n. 11 
Calabria) possono presentare la loro proposta all’istituzione scolastica nei modi e nelle forme 
previsti dalle Linee guida entro il 9 agosto 2016, inviando e-mail all’istituto scolastico  
(rcic847002@istruzione.it o rcic847002@pec.istruzione.it) contenente il proprio CV e 
l'attestazione dei requisiti richiesti, 
 

Art. 6. Effetti della selezione 
 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare il 
posto vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come previsto 
dalla normativa vigente. 
 

Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti 
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico prof. Antonio Sorace. 
 
 Art. 8. 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.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei 
docenti sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione 
scolastica. 
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Art. 8 Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

                          
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Antonio Sorace 

fIrma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2  Legge 39/1993 

 


