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  AVVISO 
 
Oggetto: Avviso di disponibilità di posti in organico di diritto per i quali si procederà alla individuazione 
dei docenti per competenze, ai sensi del comma 79/82, art. 1 della Legge 107/2015.  

 
� VISTA La Legge n. 107/2015, in particolare l’art. 1, cc. 79-82; 
� VISTA La nota MIUR Prot. N. 16977 del 19/04/2017; 
� VISTA l’ipotesi del C.C.N.I., mobilità scuola 2017/18;  
� In base alla ricognizione dei posti teoricamente disponibili per il trasferimento dall’’ Ambito 

Territoriale al ns. Istituto; 
� Vista la nota Miur 0028578 del 27/06/2017; 
� Vista la comunicazione dell’USP di Firenze dei risultati della mobilità nella scuola secondaria di I 

grado per la provincia di Firenze; 
� Vista la nota USR Toscana n. 0011345 del 01/08/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Rende nota la tipologia ed il numero dei posti di docenza  presenti nell’organico di diritto dell’I.C. di 
Pelago e non coperti da titolarità. Per tali posti si procederà alla individuazione dei docenti per 
competenze ai sensi del comma 79/82, art. 1 della Legge 107/2015, con l’avvertenza che il numero dei 
posti potrebbe subire delle variazioni a seguito dell’eventuale assegnazione di docenti con diritto di 
precedenza ai sensi della Legge 104 da parte dell’USR Toscana Ambito Territoriale di Firenze. 
 
 Per ogni tipologia di docenza si precisano le competenze richieste in base alla delibera n. 17 
assunta dal collegio docenti in data 11 maggio 2017, coerentemente con le priorità espresse nel Piano 
triennale dell’offerta formativa. 
 
Ordine di Scuola 
 

Posti disponibili 

Secondaria di I grado 1 posto classe di concorso A028 Matematica e Scienze (ex A059) 
1   posto classe di concorso AB25 Lingua inglese  (ex A345) 

 
Si indicano infine i termini e le modalità da seguire per la presentazione delle candidature. 
Tipologia di docenza Competenze professionale richieste 
Posto comune  organico 
dell’autonomia  

Esperienze  
• Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi 

comunitari 
• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relative a 

percorsi integrazione/inclusione 
Titoli  

� Specializzazione sul sostegno 
� Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016 
� Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli 

Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2/03/2012, n. 38889 
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I criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati: 
 

� Per ogni competenza accertata tra le sei indicate si assegnano 2 punti se completamente 
rispondente, 1 punto se parzialmente; 

 
� Nel caso che si abbia ancora una situazione di parità si utilizzerà  il punteggio assegnato ai fini 

del trasferimento su ambito. 
 

    
Come da nota MIUR n. 0028578 del 27/06/2017 e successiva comunicazione USR Toscana prot. 
0011345 del 01/08/2017,  i docenti “dichiareranno tramite l’apposita funzione resa disponibile su Istanze 
on Line, i requisiti in loro possesso, inseriranno il Curriculum Vitae ed indicheranno, nell’apposita sezione, 
l’istituzione scolastica di partenza, necessaria per la successiva azione surrogatoria di assegnazione delle 
sedi di competenza degli Uffici Scolastici, per i docenti trasferiti che non abbiano ricevuto o accettato le 
proposte di incarico dei Dirigenti Scolastici”. 
 
I docenti dovranno quindi procedere a presentare la propria candidatura a questa istituzione 
scolastica utilizzando il modulo allegato, corredato dal CV, inviandola all’indirizzo mail 
FIIC83100C@istruzione.it  entro le ore 24.00 di martedì 8 agosto 2017. 
  
 La proposta di incarico verrà inviata dal Dirigente  mercoledì  9 agosto 2017 all’’indirizzo 
mail utilizzato dal docente per la candidatura.  
 
 L’accettazione dovrà pervenire all’indirizzo mail sopra indicato entro  le ore 24.00 di 
giovedì 10 agosto 2017. La comunicazione è obbligatoria anche in caso di mancata accettazione; 
l’assenza di comunicazione equivale a rinuncia. 
 
  
 
          f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Giulio Mannucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,  
comma2 del DLgs n.39/1993 

 

 
 
 
 
         


