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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A
Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

Paola, 24.luglio 2017
All’ ALBO Pretorio on line IPSEOA Paola
Sito web
Ai Docenti aventi diritto ed interessati a “chiamata diretta”
(Legge 107/2016, art.1 comm. da 72 a 82)

AVVISO PUBBLICO
Legge n. 107 del 13 luglio 2015 commi 79-82
Conferimento di incarico aa.ss. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge n. 241 /90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”e succ. mod.;

VISTO

il DPR n. 275/99recante“Normeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche“;;

VISTO

il DPR n. 445/2000“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;

VISTO

il Dlgs n. 33/2013“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche(GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ord. n. 112)”;
il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni (GUn. 254 del 31 ottobre 2009 – Suppl. Ordinario n. 197)";
la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti(GU n.162 del 15-7-2015)”, commi
79- 82 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;;
la C.M. n. 2609 del 22/07/2016 le Linee guida emanate dal MIUR, contenente “Indicazioni
operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;

VISTO
VISTA

VISTA

Via S. Agata, snc – 87027 PAOLA (CS)
cod. mecc. CSRH07000Q – C.F. 86000530781- Tel. 0982610327 / Fax 0982621852
Sito web: www.ipseoapaola.gov.it - E-mail: csrh07000q@istruzione.it – csrh07000q@pec.istruzione.it
Codice Univoco dell’ Ufficio UF6P2I
c.c.p. 268896 – tesoreria IPSSAR Paola
c/c Banca Carime – Filiale di Paola IBAN IT 37 H 03067 80850 000000001937

VISTA

L’O.M. n. 221 del 12/04/2017 Mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2017/2018

VISTO

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio dei docenti da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017;
l’ Organico dell’Autonomia in forza a questa Istituzione Scolastica;
il Decreto direttoriale prot. 7613 del 4 maggio 2016, concernente la costituzione degli ambiti
territoriali della regione Calabria che colloca l’istituzione scolastica nell’ambito territoriale n. 02
della provincia di Cosenza (004 CAL)
il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.1 del
26/10/2016, il RAV e il Piano di Miglioramento, da cui si evincono le priorità strategiche di
miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;
che alla data di emissione del presente avviso non sono stati diffusi i dati relativi alle operazioni
di mobilità né alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2017/2018 e di conseguenza non è
possibile quantificare i posti che si renderanno vacanti e disponibili, per effetto dei trasferimenti
volontari del personale docente,da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82
dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
la nota MIUR 19 aprile 2017, prot. n. 16977 che fissa la tempistica relativa alle delibere dei
collegi dei docenti e alla pubblicazione degli avvisi per le candidature dei docenti titolari su
ambito territoriale;
che occorre procedere alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel rispetto della tempistica
prevista dalla citata nota 16977 e mediante un Avviso Pubblico al quale hanno facoltà di
rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n.2 della provincia di Cosenza
0004 CAL, ivi inseriti a seguito delle procedure di mobilità;
la delibera del Collegio dei docenti del 16giugno 2017 che definisce i titoli e le esperienze
specifiche, tra quelle di cui all'allegato A della nota MIUR 19 aprile 2017 sopra menzionata,che
il dirigente scolastico dovrà utilizzare per procedere all’esame comparativo delle candidature dei
singoli docenti,
la necessità di evidenziare nell’avviso i criteri oggettivi da adottare nell’esame comparativo delle
candidature in questione;
la facoltà per i Dirigenti scolastici, 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;
che i profili professionali richiesti dovranno corrispondere ai criteri individuati in via
semplificativa nel citato allegato A e coerenti con il PTOF ed il PDM;
che le operazioni propedeutiche da parte dell’ATP prevedono che vengano prese in
considerazione le precedenze di cui all’art. 7 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola
nonché le preferenze di cui all’art. 9 comma 3 dell’OM 221/17;
l’Avviso per l’individuazione dei docenti ai fini del passaggio da Ambito a Scuola per l’anno
scolastico 2017/2018 relativo alla scuola secondaria di primo grado emanato da questa
istituzione scolastica in data 7 luglio 2017, con prot. n. 5149, nel quale sono stati evidenziati
anche i criteri oggettivi da adottare nell’esame comparativo delle candidature in questione;
che con Decreto del 20 luglio 2017, prot. n. 07828, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria – Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, sono stati pubblicati i
movimenti del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico
2017/2018;
la Circolare MIUR del 27 giugno 2017, prot. n. 28578, relativa a ”Pianificazione delle attività e
indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a
tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018”. CCNI
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”;
del prospetto pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito
Territoriale Provinciale di Cosenza in data 20 luglio 2017, con cui sono state rese note le
disponibilità residuate dopo le operazioni di mobilità a.s. 2017/18, relative alla scuola secondaria
di secondo grado utili ai fini della attribuzione della sede di incarico triennale dei docenti che
hanno ottenuto trasferimento presso ambiti della provincia di Cosenza;
del prospetto pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito
Territoriale Provinciale di Cosenza in data 21 luglio 2017, con cui sono state rese note le
disponibilità dopo la scelta delle sedi dei docenti trasferiti su ambito con precedenza – Scuola
secondaria di primo grado - Cattedre interne ed esterne - a.s. 2017/2018;
che si sono resi disponibili posti relativi alle classi di concorso di seguito elencate:

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTA
RILEVATO

CONSIDERATA

CONSIDERATA
VISTA

TENUTO CONTO
ATTESO
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
CSRH07001R
CSRH07001R
CSRH07001R

CASA CIRC. IPSEOA
PAOLA
CASA CIRC. IPSEOA
PAOLA
CASA CIRC. IPSEOA

A012 DISCIPL LETTERARIE
ISTITUTI II GR
AA24 LINGUA E CULT
STRANIERA (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULT

Completa con IPSEOA di
Paola - Diurno
Completa con serale
IPSEOA Paola
Completa con serale

PAOLA

STRANIERA (INGLESE)

IPSEOA Paola

EMANA
il seguente avviso per l’individuazione di docenti a tempo indeterminato, mediante procedura comparativa dei curricula
professionali per il conferimento di incarichi triennali nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, della nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977 e dell’Ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 dell’11 aprile
2017;
1.

Destinatari e tipologia di posto

I docenti collocati nell’ambito territoriale n. 2 della provincia di Cosenza (ambito CAL0000004) nel quale è allocato
l’IPSEOA “S.Francesco” di Paola, sono invitati a presentare la loro candidatura, corredata da Curriculum Vitae, in relazione
ai posti che si renderanno disponibili, secondo la tempistica che sarà definita successivamente dal MIUR;
2.

Requisiti richiesti per tipologia di posto

-

Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)

-

Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016

-

Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)

-

Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari

-

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

-

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione

3.

Modalità di presentazione delle candidature e contenuto della domanda

Le candidature,redatte dal docente autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di ammissione richiesti per lo specifico
profilo professionale, devono essere inviate, a pena di esclusione, via pec all’indirizzo csrh07000q@pec.istruzione.it o per
e-mail all’indirizzo csrh07000q@istruzione.it .Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 23:59 del 25 luglio 2017.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma
restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015, nel rispetto
dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole istituzioni scolastiche.
4.

Contenuto della domanda

I candidati devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a. il proprio cognome e nome;
b. la data e il luogo di nascita;
c. il codice fiscale;
d. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e. i numeri telefonici di reperibilità
f. l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g. i posti per i quali presentano domanda;
h. il possesso del relativo titolo di accesso;
i. il possesso dei requisiti specifici richiesti;
j. La non sussistenza di condizioni ostative all’ingresso/svolgimento di attività didattiche all’interno della
Casa Circondariale.
I candidati allegano altresì il proprio curriculum vitae inserito in Istanze on line ed eventuale documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti, nonché eventuali materiali prodotti e utilizzati nel corso della propria
attività didattica atti a valorizzare la propria esperienza professionale.
Le domande dovranno inoltre essere corredate da copia documento di identità in allegato.

La domanda e i documenti allegati sono inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili. I materiali possono
essere presentati attraverso link.
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica
responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
5. Procedura
Per l’assegnazione degli incarichi saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei
candidati. Saranno considerati, requisiti preferenziali, senza ordine di priorità, quelli indicati.
L’avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web www.ipseoapaola.gov.it a partire dalla data odierna e sarà
integrato/modificato in seguito alla diffusione degli esiti delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018.
Le scadenze e le modalità per la presentazione e valutazione delle domande, nonché per l’accettazione della proposta e la
formalizzazione dell’incarico saranno successivamente rese note :
SCADENZE PROCEDURALI
DISPONIBILITÀ
POSTO
CLASSE DI
CONCORSO

A012 DISCIPL
LETTERARIE
ISTITUTI II
GR
AA24 LINGUA
E CULT
STRANIERA
(FRANCESE)
AB24 LINGUA
E CULT
STRANIERA
(INGLESE)

-

PRESENTAZIONE
DOMANDE VIA EMAIL (PREVIO
CARICAMENTO
CV SU ISTANZE
ON LINE)

Dal 24 luglio 2017
fino (entro e non
oltre) le ore 23:59
del 25 luglio 2017

VALUTAZIONE
DOMANDE

Entro il 27 luglio ore 14,00

ACCETTAZIONE DA PARTE
DEL DOCENTE - VIA MAIL A

csrh07000q@pec.istruzione.it
csrh07000q@istruzione.it

FORMALIZZAZIONE
INCARICO
(utilizzando l'esclusiva
funzione
"individuazione per
competenze" del SIDI)

Entro il 28 luglio 2017 - ore
12,00

Entro il 28 luglio 2017

Il dirigente scolastico esamina preventivamente la corrispondenza del curriculum vitae dei docenti e dei titoli
dichiarati con i requisiti previsti, esclude le domande di docenti che ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1,
comma 81, della Legge 107/2015 e le domande presentate in difformità ovvero in violazione di quanto previsto dal
presente Avviso, valuta la presenza degli eventuali requisiti preferenziali.

-

I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti per ciascun profilo, già esplicitati al
punto 2
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 o con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/ad esaurimento;
C. in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con maggiore
punteggio nelle operazioni di mobilità o con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/ad esaurimento.
-

Il colloquio potràessere svolto con i candidati le cui domande siano state ammesse.Il colloquio verte sulla discussione
del curriculum professionale e delle esperienze lavorative pregresse, con particolare riferimento ai criteri di
attribuzione della proposta di incarico, nonché sulla loro coerenza e compatibilità con le peculiarità dell’Istituzione
scolastica. Nel corso del colloquio il Dirigente scolastico potrà avvalersi, ove lo ritenga utile, dell’ausilio di altre
professionalità, ai fini di una più compiuta analisi ed illustrazione delle competenze del docente, fermo restando la
propria responsabilità sull’esito della procedura.
6.

Proposta dell’incarico

La proposta di incarico verrà comunicata al docente selezionato entro il termine indicato all’indirizzo comunicato di posta
elettronica certificata ovvero, solo se sprovvisti di pec, su posta elettronica ordinaria con opzione di avviso di lettura. Detta
proposta dovrà essere accettata, con comunicazione via pec all’indirizzo csrh07000q@pec.istruzione.it o per e-mail
all’indirizzo csrh07000q@istruzione.it, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del 28 Luglio 2017. A seguito
di accettazione si darà atto dell’individuazione utilizzando la funzione esclusiva sul Sistema Informatico dell’ Istruzione.

7.

Durata del conferimento di incarico

Il conferimento di incarico ha durata triennale (cfr. Legge n. 107 del 13/07/2015, comma 80).I docenti che hanno accettato
la proposta sottoscrivono l'incarico sull’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica.Sono comunque fatte salve tutte
le deroghe inerenti alla normativa in materia di assegnazione provvisoria ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni
daparte dei superiori Uffici.
8.

Mancata ricezione delle comunicazioni

L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del richiedente
ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’ inesatta indicazione dell’indirizzo email, né per eventuali criticità informatiche e telematiche non imputabili all’Amministrazione stessa.
9.

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso è il Dirigente scolastico, Elena Cupello..
10. Clausola di salvaguardia
La disponibilità delle cattedre oggetto di questo Avviso potrebbe variare per effetto di rettifiche e/o determinazioni degli
uffici scolastici competenti.
11. 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.
12. 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 disposizione di legge, la facoltà di accedervi.
13. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’ Albo Pretorio e sulla home page del sito web di questa Istituzione Scolastica all’
indirizzo www.ipseoapaola.gov.it, inviato alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza e ai
docenti aventi diritto ed interessati a “chiamata diretta”.
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.

Avverso il presente Avviso è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro 60 giorni o, in alternativa,
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione dello
stesso all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico
Elena Cupello

Riservato all’ufficio
Prot.n. ______
del ____/____/2017
Al Dirigente scolastico
IPSEOA “S. Francesco”
Via sant’Agata snc
87027 Paola (CS)
e-mail: csrh07000q@istruzione.it
csrh07000q@pec.istruzione.it
Oggetto:

Avviso per l’individuazione di docenti a tempo indeterminato, mediante
procedura comparativa dei curricula professionali per il conferimento di
incarichi triennali nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da
79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n. 107, della nota MIUR del 19 aprile
2017, prot. n. 16977 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per
l’a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017;

DOMANDA DI CANDIDATURA DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO
Completa con I.PS.E.O.A. di Paola CSRH07001R CASA
A012 DISCIPL
Diurno
CIRC.
LETTERARIE
IPSEOA ISTITUTI II GR
PAOLA
CSRH07001R CASA
AA24 LINGUA E CULT Completa con serale IPSEOA Paola
CIRC.
STRANIERA
IPSEOA (FRANCESE)
PAOLA
CSRH07001R CASA
AB24 LINGUA E CULT Completa con serale IPSEOA Paola
CIRC.
STRANIERA
IPSEOA (INGLESE)
PAOLA
Il/La sottoscritt__
Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale
Luogo di residenza
(indirizzo, Comune, Provincia e
CAP)
Numeri telefonici di reperibilità
Indirizzo e-mail ove si desidera
ricevere le comunicazioni relative
alla presente procedura
Titolo di Accesso
CONSIDERATO che per effetto delle operazioni di mobilità risulta trasferito sull’ambito

territoriale CAL0000004;
CONSIDERATO l’avviso emanato da codesta Istituzione Scolastica in data 24 luglio 2017 per
l’individuazione di docenti a tempo indeterminato, mediante procedura
comparativa dei curricula professionali per il conferimento di incarichi
triennali nell’Istituzione Scolastica (ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, della nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n.
16977 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il
passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018
dell’11 aprile 2017;
PROPONE
la propria candidatura per l’eventuale conferimento di un incarico triennale nell’istituzione
scolastica in qualità di
DOMANDA DI CANDIDATURA DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO, classe di concorso
A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti criteri/requisiti, così come indicati nell’Avviso dell’Istituzione
Scolastica prot. n. 3083 C/21 del 7 luglio 2017:
TITOLI
Tipo, data, luogo, ente/istituzione scolastica
Possesso di specializzazione sul
sostegno (non per i posti sul
sostegno)

Specializzazione in italiano L2, di
cui all'art. 2 del DM 92/2016
Master universitari di I e II livello
(specificare le competenze in
uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)
Partecipazione a progetti di
scambio con l'estero e/o a
programmi comunitari

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Tipo, data, luogo, istituzione scolastica
Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale

Esperienza in progetti e in attività
di insegnamento relativamente a
percorsi di
integrazione/inclusione
Dichiara inoltre che non sussistono condizioni ostative all’ingresso/svolgimento di attività didattiche
all’interno della Casa Circondariale.
Dichiara, altresì, di autorizzare l’istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali
per le finalità collegate agli adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della specifica
procedura.
Punteggio ambito territoriale _____________
Numero anni di servizio (al 31 agosto 2017) ___________
Allega:
CV
Copia documento di identità
Luogo e data ________________

Firma ______________________

