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Agli atti

AVVISO
a.s. 2017-2018

per il passaggio dei docenti dell’Ambito territoriale n. 15-Fg3 della provincia di Foggia a scuola, in
cui è collocato l’Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata” San Giovanni Rotondo.

IL DIIRGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’ 8 marzo 1999, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 78, 79, 80, 81, e 82, “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;

VISTO l’avviso del 21/06/2017 prot. n° 4333 “pubblicazione criteri chiamata diretta
docenti 2017/18”;

VISTA la Nota del Miur prot. AOODPIT n. 2609 del 22/07/2016, avente per oggetto
“Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati negli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;





VISTA la Nota Miur prot. AOODGPER n. 20453 del 27/07/2016, avente per oggetto
“Procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale
docente di ruolo”;

VISTA la nota Miur prot. AOODGPER n. 28578 del 27/06/2017, avente per oggetto
“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’a.s. 2017-2018. CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”, Allegato B;

VISTI gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio dei Docenti per
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;

VISTO il Rapporto di Autovalutazione  (RAV) dell’Istituto;

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto a.s. 2017/18;

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la
tempistica indicata dalle succitate note ministeriali e mediante un Avviso
pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi
nell’ambito territoriale n. 15 della provincia di Foggia;

RENDE NOTO

i posti attualmente disponibili, per l’anno scolastico 2017/18, nonché, tutti gli ulteriori posti delle
diverse classi di concorso rientranti nell’organico dell’Istituto Istituto Magistrale Statale “Maria
Immacolata” San Giovanni Rotondo che si renderanno disponibili successivamente alla mobilità:

CLASSE DI CONCORSO NUMERO POSTI DISPONIBILI

A011 – Discipline letterarie e Latino 1 (Cattedra esterna con completamento c/o
l’Istituto “Roncalli” di Manfredonia)

A027 - Matematica e Fisica 2 (di cui 1 Cattedra esterna con
completamento c/o l’Istituto “Giannone” di
San Marco in Lamis)

A048 – Scienze Motorie  e Sportive II Grado 1 (Cattedra esterna con completamento c/o
l’Istituto Rotundi - Fermi di Manfredonia)

AD01 - Sostegno 2

RENDE NOTO, inoltre

Art. 1 che i criteri oggettivi con cui questa Istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei
requisiti richiesti ai docenti aspiranti al passaggio dall’ambito n. 15 sono stati pubblicati sul sito di
questa istituzione scolastica il 21/06/2017 prot. n° 4333;



Art. 2 Ai sensi dell’art. 1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti
coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente
Scolastico dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio,
parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

Art. 3 Le candidature dovranno pervenire, a pena esclusione, nei tempi che saranno
successivamente definiti, al seguente indirizzo: fgpm05000q@pec.istruzione.it oppure
fgpm05000q@istruzione.it;

Art. 4 Con successiva comunicazione saranno resi noti gli eventuali posti vacanti e disponibili per
il conferimento degli incarichi, secondo quanto previsto dall’ipotesi contrattuale, e, definite le
tempistiche per la presentazione della candidatura e dei Curricula Vitae da parte dei docenti
titolari su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi.

Art. 5 Il presente decreto è pubblicato all’Albo pretorio online, in Amministrazione Trasparente e
sul sito web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco

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


