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Prot. 7540/b1   
Bari, 21/07/2017 

 
A tutti gli interessati 

All’Albo pretorio on line 
Al sito web 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ASPIRANTI AL PASSAGGIO DA AMBITO 
BA01 USR PUGLIA ALL' IISS "GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE" PER L’A.S. 2017-2018 – 
SECONDARIA DI II GRADO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241  e ss.mm.ii. 
VISTO il D.lgs. n.  33/2013, come modificato dal d.lgs.  97/2016; 
VISTO il  D.P.R. 16 marzo 1994, n.  297, ed  in  particolare  l’art.  7, c. 2,  lett. r); 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il   D.P.R.   20   marzo   2009,   n.   89; 
VISTA la   Legge   30   ottobre   2008,   n.169; 
VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n. 254; 
VISTO l’articolo 40, comma l, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 200l,  n. 165 
VISTA la  Legge  13  luglio  2015  n.  107  che  ha  introdotto,  tra  l’altro,  la  dotazione    organica 

finalizzata alla piena attuazione dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo  21  della  
Legge 15 marzo 1997, n. 59, con particolare riferimento agli obiettivi  per  la  
qualificazione del servizio scolastico previsti dai commi  7-85; 

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 ed in particolare i commi 18 e da 79   a 82; 
VISTO l’art.  1,  comma  196  della  Legge  13  luglio  2015   n.  107; 
VISTO l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
VISTO l’art.  4,  comma   3   del  D.Lgs.  165/2001; 
VISTO l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  aa.ss.  2016-2017,  2017-2018,  2018-2019; 
VISTO il   Piano   di  Miglioramento; 
VISTO il     Contratto     Collettivo     Nazionale     Integrativo     concernente     la   mobilità    del 

personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 
2017; 

VISTA l’Ipotesi  di  Contratto   Collettivo  Nazionale   Integrativo   concernente  il    passaggio  da 
ambito  territoriale  a  scuola  per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto  in  data 11 aprile 2017; 

VISTO l’allegato  A  dell’Ipotesi  di  Contratto  Collettivo  Nazionale   Integrativo  concernente   il 
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passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018,  sottoscritto  in  data  11 
aprile 2017; 

VISTA la  Nota  prot.  n.  16977   MIUR   del  19  aprile  2017  con  il  quale   il     MIUR  fornisce 
indicazioni operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da 
rispettare 

VISTA la Delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del  15.06.2017; 
VISTA  la necessità di integrare l’Avviso del 7.7.2017 (prot. n. 7062/b1) 

 
EMANA 

 
Il  presente  Avviso   avente  per  oggetto  la selezione di  N .  7   docenti  di  ruolo  della  scuola  s e c o n d a r i a 
d i   I I   g r a d o   da USR per la  PUGLIA - Ambito Territoriale BA 1 all' IISS " Gorjux-Tridente-Vivante " con   
il conferimento di incarico triennale in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di  questa  
Istituzione scolastica, disponibile, per la consultazione, attraverso il link:  http://  
www.gorjuxtridentevivante.gov.it. 
Gli  interessati  al passaggio sono tenuti a conoscere il P.T.O.F. della scuola. 
L’avviso è disciplinato come di seguito  descritto. 

 
Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso  è finalizzato a rendere noti a tutti gli interessati i requisiti ed i criteri oggettivi per l’esame 
comparativo delle candidature di docenti aspiranti al passaggio da Ambito BA01 USR Puglia all' IISS " Gorjux- 
Tridente-Vivante " per l’a.s. 2017-2018   per 
nr. 1 POSTO  cattedra cl. A048- scienze  motorie e sportive II   grado; 
nr. 1 POSTO  cattedra cl. B022- laboratorio tecnologie e tecniche comunicazione   multimediale; 
nr. 1 POSTO COE(13+5) cl. B022 - laboratorio tecnologie e tecniche comunicazione multimediale; 
nr. 1 POSTO COE(16+2) cl. A054- storia dell'arte; 
nr. 1 POSTO COE (9+8+3) cl. A024- lingua tedesca; 
nr. 1 POSTO COE(15+7) cl. A021- geografia 
n.r 1 POSTO COE (11+8) cl. A046 – scienze giuridico economiche 
disponibili, salvo eventuale errore & omissioni,  nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica " Gorjux-
Tridente-Vivante ", al termine di tutte le operazioni di mobilità annuale e in esito a tutte le disposizioni  dell’Ufficio  
III Ambito territoriale per l’a.s. 2017-2018. 

 
Art. 2 - Requisiti per la candidatura e criteri oggettivi per l’esame comparativo delle   candidature 

 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale di riferimento d e ll' IISS " Gorjux-
Tridente-Vivante " Ambito Territoriale BA 1  della  regione  PUGLIA (legge  n.107/2015, art. 1 comma 79). 
Il destinatario della proposta di passaggio verrà individuato, per Delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 
15.06.2017,   sulla   base   dei seguenti   requisiti   (titoli   ed   esperienze   professionali)    valevoli    per   la 
formulazione delle proposte e per la comparazione delle candidature dei docenti aspiranti  al  passaggio  da  
Ambito Territoriale BA 1 all' IISS " Gorjux-Tridente-Vivante ", titoli ed esperienze tratti dall’allegato A 
dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a    scuola 
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per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile  2017: 
TITOLI 

1. Ulteriore  abilitazione all'insegnamento 
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di   integrazione/inclusione 
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro 
4. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni  esterne. 

 
L’individuazione del candidato avverrà secondo il seguente ordine di  priorità: 

 
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 e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di   merito/di esaurimento 

 
c))in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con maggiore 
punteggio nelle operazioni di  mobilità 

 
Art. 3-Modalità e termini di presentazione della  candidatura 

Gli aspiranti  devono dichiarare nella domanda a pena di  esclusione: 
a) Cognome e nome 
b) Data e luogo di nascita; 
c) Codice fiscale 
d) Luogo di residenza  (indirizzo, Comune, provincia, CAP) 
e) Numeri  telefonici reperibilità 
f) Indirizzo e-mail 
g) Possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per  insegnamento  per  il  grado  di 

istruzione e la tipologia di posto 
h) Punteggio di assegnazione nelle operazioni di  mobilità 
i) Copia  documento di identità valido 
j) Curriculum Vitae in formato europeo o in formato definito dal  Miur 

 
 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di 
ammissione(titoli e di esperienze professionali), esplicitando gli ulteriori titoli e le ulteriori esperienze 
dichiarate a livello didattico e  metodologico. 

 
La    domanda   di   partecipazione   deve   pervenire,    in formato    digitale,  esclusivamente  all’indirizzo    di   posta     
elettronica 
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istituzionale:bais03700e@istruzione.it. entro le ore 11,00 del 25/7/2017.  
L’Istituto declina ogni responsabilità per invio al SIDI ed al suo corretto non funzionamento con la Istituzione 
Scolastica, per la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi comunque  imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza   maggiore. 

Art. 4 – Procedura 
Il Dirigente Scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, comunicherà l’assegnazione al docente 
individuato, via e-mail indicativamente entro il 26/07/2017.  
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro e non oltre le 24 ore dall’invio 
dell’e.mail di proposta dell’incarico. 

 
Art. 5 - 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. Luigi   Melpignano. 

 
Art. 6 – 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 di individuazione. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di accedervi. 

 
Art. 7 – Nota di salvaguardia 

 
Il numero dei posti  di  cui  al  presente  Avvisi può  subire  variazioni  a  seguito della  pubblicazione dei 
movimenti e delle operazioni prioritarie di competenza degli USP nei confronti dei docenti aventi diritto alle 
precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità. Il presente avviso sarà in tal caso  tempestivamente  
aggiornato in presenza di una variazione numerica di posti disponibili della stessa tipologia già   prevista. 

 
Art.  7  – Pubblicità 

 
Il  presente Avviso è pubblicato sul sito  internet di questa Istituzione  scolastica. 

 
 

f.to IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof. Luigi Melpignano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.lgs n. 39/93) 


