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   Ai docenti  
Al sito web 

 
AVVISO PUBBLICO 

ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015rivolto ai docenti a tempo indeterminato aventi 
diritto titolari 

nell’ambito territoriale n. 12 BR2 provincia di Brindisi per l’ assegnazione di incarichi triennali su 
POSTI VACANTI E DISPONIBILI NELL’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “IISS 

V.LILLA” 
per l’a.s. 2017-2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTA la Nota del MIUR 16977 del 19/04/2017 avente per oggetto: “ CCN Integrativo concernente 
il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, Art. 1 commi 79 e successivi”  
VISTA la Nota del MIUR 28578 del 27/06/2017 avente per oggetto: “ Pianificazione delle attività ed 
indicazioni operative per i passaggi da ambito a scuola”  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);  
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 23/06/2017; 
VERIFICATA la consistenza dei posti disponibili risultanti nell’Organico dell’Autonomia assegnato a 
questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2017/2018; 

EMANA 
il presente avviso avente per oggetto l’individuazione di docenti, assegnati all’Ambito territoriale 
PUG0000012 della provincia di Brindisi della scuola secondaria ed in possesso delle competenze di 
seguito indicate previste nello schema allegato alla nota MIUR 16977 del 19/04/2017. 
POSTI VACANTI E DISPONIBILI A.S. 2017/2018 
 
Posto comune/potenziamento Classe di concorso N. 

posti 
Cattedra 

P A-48 Scienze motorie e sportive 1 COI 
P A-13 Discipline letterarie Latino e 

Greco 
1 COI 

P A-17 Disegno Storia dell’Arte 1 COI 
P A-26 Matematica 1 COI 
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  
Finalità dell’Avviso  
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 
assegnati all’Ambito territoriale PUG0000012 della provincia di Brindisi, regione PUGLIA (legge 
n.107/2015, art. 1 comma 79), mediante un’eventuale proposta d’incarico triennale per i 
posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.  
 
 
Modalità di presentazione della candidatura  
Le candidature, complete di Curriculum Vitae, devono essere inviate esclusivamente nei modi e 
nelle forma previsti dalla legge 107/2015 e dal presente bando, a pena di esclusione, ad uno dei 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 BRIS00800L@istruzione.it mediante posta elettronica ordinaria (PEO);   
bris00800l@pec.istruzione.it   mediante posta elettronica certificata (PEC). 
 La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non 
modificabili. L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 
accettare la proposta di incarico, fermo restando la possibilità per il docente di optare tra più 
proposte, ai sensi dell’art.1 c.82 della legge 107/2015 
Contenuto della domanda 
La candidatura deve essere redatta dal docente, allegando alla domanda copia del documento 
d’identità (pena l’esclusione), il curriculum vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 
MIUR. La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del docente: nome e cognome, data e luogo 
di nascita, codice fiscale, luogo e indirizzo di residenza con CAP, recapiti telefonici di reperibilità e 
l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni relative alla presente procedura.  
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. 
Requisiti generali di ammissione della candidatura  
Al fine dell’assegnazione dei posti/cattedre i docenti a tempo indeterminato assegnati all’Ambito  
territoriale, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei requisiti individuati in 
coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del PTOF e del Piano di Miglioramento 
pubblicati sul sito istituzionale. 
Ai sensi della nota ministeriale su citata, i requisiti utili ai fini dell’esame comparativo, coerenti con 
il PTOF ed il PdM, corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione dei docenti da 
assegnare ai posti vacanti e disponibili nell’IISS“V.Lilla” di Francavilla Fontana (BR) sono i seguenti:  
 

Titoli   

 Ulteriori titoli universitari coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento  

 Dottorato di Ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 

Esperienze professionali 

 Insegnamento con metodologia CLIL 
 Tutor per alternanza scuola/lavoro 
 Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterni 

 



 
Procedura  
Il Dirigente Scolastico:  
 Prende in considerazione tutte le istanze pervenute nei termini e modi previsti dal presente 
bando ed esamina la corrispondenza dei CV presentati ai bisogni e alle finalità della scuola, alla 
luce dei requisiti richiesti  
Valutati globalmente i curricula, comunica motivata proposta di assegnazione dell’incarico al 
docente individuato, entro il 29 luglio 2017.  
Il docente individuato comunica l’accettazione via e-mail, entro 24 ore dalla ricezione della 
proposta. Successivamente il docente individuatario sottoscrive l’incarico triennale entro il 1° 
settembre 2017, ai sensi del comma 80 della legge 170/2015, fatte salve tutte le deroghe inerenti 
la normativa in materia si assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da 
parte dei superiori Uffici. 
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 Prof.ssa Giovanna Carla 
SPAGNOLO. 
 
Clausola di salvaguardia 
La procedura di individuazione di cui al presente avviso potrebbe ritenersi nulla, con conseguente 
risoluzione del contratto, nel caso del venir meno dei presupposti per l’emanazione del presente 
avviso, fra cui  la rettifica dei movimenti di mobilità, delle disponibilità, o l’emanazione di superiori 
disposizioni da parte del MIUR;  l’eventuale assegnazione a questa istituzione scolastica da parte 
dell’URS Puglia – Ambito territoriale di Brindisi – di docenti beneficiari di precedenza ai sensi della 
legge 104/1992. 
 Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di 
seconda fase anche a seguito di ulteriori e successive comunicazioni da parte del MIUR e/o 
dell’USR e dei relativi Uffici/Ambiti Territoriali, a seguito di fatti al momento non noti a questa 
Istituzione. 
Sono fatte salve le cause di risoluzione del contratto di incarico triennale derivanti dall’adozione di 
superiori disposizioni da parte del MIUR che determinino l’eventuale riduzione dei posti di 
organico nel corso del triennio di riferimento del presente provvedimento. 
Pubblicizzazione  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica.  
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Carla Spagnolo 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai                       
                                                                                                                                sensi  dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 
 


