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AVVISO DI SPECIFICA DEI POSTI DISPONIBILI AL PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA 

 

finalizzato all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO DI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO cui formulare PROPOSTE DI 
INCARICO, in  coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

 

Prot. n. 1383                                                             Imperia, 6 luglio 2017 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle deposizioni legislative in 
materia di istruzione, e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, valido per gli a.s. 2016-17, 2017-18 
e 2018-19, approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 4 del 04/03/2016; 

VISTE            le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alle Note 
MIUR prot. 28578 del 27 giugno 2017 e prot. 16977 del 19 aprile 2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 19/05/2017 pubblicata sul sito di questo 
Istituto; 

RILEVATA    la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 
luglio 2015, n. 107  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
RENDE NOTO 
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che è aperta la procedura finalizzata all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO 
APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (Liguria , Ambito n. 8 – provincia 

di Imperia) cui formulare PROPOSTE DI INCARICO TRIENNALI su posti vacanti e disponibili con 
decorrenza dal 01/09/2017, in  coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 
cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 

 Posti disponibili 
 
Alla data odierna risultano vacanti e disponibili presso il C.P.I.A. Provincia di Imperia i seguenti posti e 
cattedre di scuola secondaria di I grado: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO DI IMPERIA 
 

Tipologia di posto (18 ore) Numero posti disponibili 

Classe di Concorso A060 Tecnologia nella scuola 
second. di I grado 

1 

Classe di Concorso A022 Italiano, Storia, Ed. Civica, 
Geografia nella scuola second. di I grado 

1 

 
Gli incarichi comportano attività di docenza in uno dei plessi di pertinenza dell’Istituto: Plesso di Imperia e 
Sede Carceraria di Imperia. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO DI VENTIMIGLIA 
 

Tipologia di posto (18 ore) Numero posti disponibili 

Classe di Concorso A023 Italiano per Alloglotti nella 
scuola second. di I grado 

1 

 
L’incarico comporta attività di docenza in uno dei plessi di pertinenza dell’Istituto: Plesso di Ventimiglia. 
 

 Descrizione degli incarichi, durata e requisiti di accesso  
In seguito a stipula di contratto ai sensi del CCNL 2006/2009, i docenti incaricati saranno assegnati dal 
dirigente a plessi, classi e sezioni di Istituto e svolgeranno, a partire dal 1° settembre, le attività previste nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto. 
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. 

Requisito di accesso è l’appartenenza del docente di ruolo all’Ambito territoriale n. 8 – Liguria, provincia 
di Imperia, come definito dal Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Prot. N. 1536 del 18 febbraio 2016. 
 

 Modalità di candidatura 

Gli interessati potranno candidarsi per i posti e le cattedre disponibili facendo pervenire istanza comprensiva  
di Curriculum Vitae , debitamente firmata, entro la seguente data: 
-POSTI DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO: entro le ore 23.59 del giorno 7 luglio 2017, 
all’indirizzo di p.e.o. IMMM04500Q@ISTRUZIONE.IT. 
 
I docenti dichiareranno, tramite l’apposita funzione resa disponibile su ISTANZE – ON LINE, i requisiti in 
loro possesso, inseriranno i Curriculum Vitae ed indicheranno, inoltre, nell’apposita sezione, l’Istituzione 
Scolastica di partenza. 
 
In seguito ad accertamento, tramite esame del curriculum, del possesso dei requisiti minimi, il Dirigente 
Scolastico formulerà la proposta di incarico al candidato che risulti in possesso del maggior numero di 

competenze previste in tabella. A parità di numero di competenze possedute, precederà il candidato con il 
maggior numero di anni scolastici di servizio sulla singola tipologia di posto/cattedra per cui è stata 
formulata la candidatura (per la validità dell’anno scolastico occorre aver prestato almeno 180 giorni di 
servizio). Qualora vi sia pari anzianità, precederà il candidato di minore età. Prima di procedere 
all’individuazione del docente a cui proporre l’incarico il Dirigente Scolastico potrà eventualmente richiedere 
un colloquio per approfondire le conoscenze delle esperienze presentate nel CV.  Il Dirigente Scolastico si 
riserva di procedere alla formulazione della proposta di incarico: a) anche in presenza di una sola 
candidatura valida; b) nel caso non sia accertabile alcuna competenza specifica definita nel presente 
paragrafo, essendo il candidato comunque in possesso delle competenze generali certificate dal 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, requisito necessario all’inserimento nell’ambito territoriale 
di riferimento. L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della scuola ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge 
13 luglio 2015, n. 107. 
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 Tutela dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 
al citato D.Lgs.196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e al sito web dell’Istituto. 

 

                                                       (Firmato Digitalmente)           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                          Prof.ssa Elisabetta BIANCHI 
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