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Agli atti
All’albo pretorio dell’Istituto

Oggetto:

INTEGRAZIONE ALL'AVVISO PROT. N. 1494 C/21 del 27/05/2017
"PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA A.S. 2017/2018, AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMI 79 E SUCCESSIVI, LEGGE 13 LUGLIO 2015,
N.107

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. n. 4900 del 07 luglio 2017, con cui l’Ambito Territoriale per la Provincia
di Campobasso ha trasmesso l’organico di diritto per la Scuola Secondaria di II grado
per l’a.s. 2017/2018;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017, contenente la pianificazione delle
attività e le indicazioni operative per i passaggi da ambito a scuola dei docenti
trasferiti su ambito e le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2017/2018;

VISTA

la nota prot. n. 11 del 28/06/2017 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
fornisce le indicazioni operative per il passaggio del personale docente da ambito a
scuola a seguito delle operazioni di mobilità;

VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise prot. n. 5183 del 20 luglio 2017
“Posti vacanti e disponibili organico dell’autonomia. Scuola secondaria di secondo
grado”;

VISTO

il proprio Avviso prot. n. 1494 C/21 del 27/05/2017, con il quale sono stati resi noti i
requisiti per ciascuna tipologia di posto e i criteri per l’esame comparativo;
ad integrazione dell’Avviso prot. n. 1494 C/21 del 27/05/2017
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Posti vacanti e disponibili

I posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nella Scuola Secondaria di II Grado di
questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018, per i quali sono presenti docenti nell’Ambito 1,
sono i seguenti:

Cattedre
interne
AB24
Lingue e culture straniere negli istituti
di istruzione sec. di II grado
(INGLESE)
AD01
Sostegno HH

----------

Cattedre esterne
n. 1 posto
(n. 15 ore presso I.O. di Trivento e n. 3
ore presso Istituto Superiore “M. Pagano”
di Campobasso)

n. 2 posti

----------

ARTICOLO 2
Modalità di presentazione delle candidature
1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta libera secondo lo schema allegato

2.
3.
4.
5.

(allegato A), sottoscritte dagli aspiranti, dovranno essere inviate in formato PDF, specificando
la corrispondenza ai criteri indicati nell’Avviso di questa scuola prot.n. 1494 C/21 del
27/05/2017, riportati in allegato.
Le domande devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituzione Scolastica:
cbpm070004@istruzione.it entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 26/07/2017.
Alla domanda (allegato A), compilata in ogni sua parte, deve essere allegata copia fotostatica di
un valido documento di riconoscimento.
I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande. Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.
L’invio della candidatura via e-mail alla Istituzione Scolastica costituisce preventiva
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di
optare tra più proposte così come previsto dall’art. 1, comma 82 della Legge 107/2015.

ARTICOLO 3
Tempistica
I docenti che riceveranno la proposta da parte dei Dirigenti scolastici dovranno accettare o rifiutare la
medesima entro le successive 24 ore, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata; non saranno
possibili ulteriori opzioni una volta confermata l’assegnazione da parte del Dirigente scolastico.

ARTICOLO 4
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
ARTICOLO 5
Pubblicità

Il
presente
Avviso
è
pubblicato
all’albo
web
della
scuola
sul
sito
www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it e viene inviato contestualmente all’Ufficio Scolastico
Regionale del Molise.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso

Requisiti per tipologia di posto
Avviso Istituto Omnicomprensivo Trivento, prot. n. 1494 C/21 del 27/05/2017

Tipologia di scuola

Tipologia di posto

Scuola Primaria

Comune - IL

Scuola dell’Infanzia

Comune

Scuola Secondaria di Tutte le classi di
1° grado
concorso (eccetto il
Sostegno)
Scuola Secondaria di Tutte le classi di
2° grado
concorso (eccetto il
Sostegno)

Tutti gli ordini e gradi Sostegno
di scuola

Requisiti
1) Possesso della Specializzazione sul sostegno
2) Certificazioni linguistiche pari almeno al
livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889
3) Master universitari di 1° e 2° livello coerenti
con le competenze professionali richieste
4) Esperienza in progetti di scambio con
l’estero e/o programmi comunitari
5) Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
6) Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
1) Certificazioni linguistiche pari almeno al
livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889
2) Master universitari di 1° e 2° livello coerenti
con le competenze professionali richieste
3) Esperienza in progetti di scambio con
l’estero e/o programmi comunitari
4) Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
5) Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano”
TRIVENTO

OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla selezione per proposta di incarico rivolta ai
docenti con contratto a tempo indeterminato della scuola secondaria di II
grado. AMBITO TERRITORIALE N. 1

...l...

...............................................................................................................,

sottoscritt...

presa

visione dell’avviso per la selezione di personale docente da utilizzare presso ………………. di
………………..,
CHIEDE
di essere ammess…... a partecipare alla suddetta selezione per il seguente grado di istruzione
.................................... posto .................................... e a tale scopo, sotto la sua personale
responsabilità,
DICHIARA
a) che le proprie generalità sono:
_______________________________________________________________________________
cognome
nome
_______________________________________________________________________________
data di nascita
luogo di nascita
provincia
_______________________________________
codice fiscale
b) di essere docente trasferito o assegnato nell’Ambito Territoriale ___________
c) il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni
Via _________________________________________________________ n. ______________
CAP __________________Città _________________________________Prov.____________
telefono ___________________________ e mail __________________________________
cellulare____________________________
d) di allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
e) di allegare Curriculum vitae.
Data______________

In fede
____________________

