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A tutti gli interessati 

Al Sito Web – Sez. Amm. Trasparente 

All’Albo  

 

AVVISO 
 

Per l’affidamento di incarico triennale ai docenti della Scuola secondaria di 2° grado trasferiti o assegnati 

all'Ambito Territoriale n.3 della Regione Sardegna in cui è collocato l’ITC “Salvatore Satta” di Nuoro, a 

copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 
VISTA la relativa proposta di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a. s. 2017/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 16977 del 19/04/2017; 

VISTA la delibera nella seduta del Collegio Docenti del 16/06/2017, nella quale non vengono   

                                   assunte decisioni;  

TENUTO CONTO   del Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e del 
P.D.M.  adottato da questo Istituto 

PRESO                       atto dell'Organico di Diritto dei docenti di scuola assegnato dal MIUR ed indicato   

                                    nella piattaforma ministeriale SIDI; 

RITENUTO               necessario indicare attraverso un Avviso i requisiti richiesti per la proposta di  

                                    incarico                    

                                    ai docenti di ruolo nell’ambito Sardegna SAR000003; 

VISTA                        la propria determina Assunta in data odierna; 

 
 

EMANA 

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti all’ambito n. 3 per il  
In attesa della pubblicazione dei trasferimenti del personale docente della Scuola Secondaria di II grado per l’anno 

scolastico 2017/2018, e del Decreto con il quale l’Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro renderà noti i posti 

disponibili presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Salvatore Satta “ di Nuoro,  

il numero dei posti, la tipologia e la classe di concorso saranno comunicati con successivi aggiornamenti 

del presente avviso. Il presente avviso non avrà seguito per le tipologie di posti e classi di concorso per le quali 

non vi siano sedi vacanti e disponibili per il conferimento di incarico triennale, in esito alle procedure di mobilità   

per   l’a.s. 2017/2018. 
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    CONSIDERATA la necessità di individuare: 

            n° 1  docente di scuola secondaria di secondo grado nel posto sotto indicato: 

                                                         NUTD090013 (sede OROSEI) 

A 41 Informatica 1 posto  

.  

 

RENDE NOTI 
 

i criteri per la ricerca del personale docente da assegnare ai posti indicati: 

 
Art.1 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Per l’assegnazione dell’incarico il Dirigente Scolastico procederà all’esame comparativo delle domande 

secondo la TABELLA SEGUENTE, contenente i criteri e quindi le competenze che debbono 

caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti indicati, in coerenza a quanto enunciato nelle premesse 

e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento: 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

TITOLI  

 

Insegnamento con Metodologia CLIL. 

Esperienza in progetti di Innovazione Didattica e/o 

didattica multimediale. 

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione / /inclusione. 

 

 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

Certificazioni Linguistiche 

. 

 

Art. 2 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo: 

nutd090002@pec.istruzione.it, tassativamente secondo i termini che saranno resi noti tramite il sito 

internet della scuola (www.itcsatta.gov.it). 

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, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1  c. 82  

della Legge 107/2015. 

 
 

Art.3 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

Tutti i docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica (Ambito 

Territoriale n. 3), possono manifestare il loro interesse nelle modalità di cui al precedente punto 1. 

L'oggetto della e-mail deve indicare: 
 AUTOCANDIDATURA   DI  (cognome,  nome)   per  posto  COMUNE   nella 

SCUOLA SECONDARIA DI  2° GRADO. 

 Nel testo della mail devono essere specificati: 

1. il proprio cognome e nome; 

2. la data e il luogo di nascita; 

3. il codice fiscale; 

4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 
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5. i numeri telefonici di reperibilità; 

6. l’indirizzo e-mail istituzionale ove saranno inviate le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 

 Alla mail può essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR 

(obbligatorio se non già presente su ISTANZE ON LINE). 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

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 e-mail né per eventuali disguidi informatici e/o telematici non 

imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 
 

Art. 4 

PROCEDURA 

 

Il Dirigente Scolastico: 

- esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati; 

- comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato. 

Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017. 
 

CRITERI per l’esame comparato dei requisiti 

 

 (da parte del DS, secondo criteri oggettivi) 

Titoli di studio: 

 punteggio a scalare in base alla votazione max. 10 punti; 

 possesso del titolo n.10 punti; 

Esperienze professionali documentate attraverso progetti: 

 per ogni progetto da 10 a 20 ore n.3 punti; 

 per ogni progetto superiore a 20 ore n.4 punti. 

 

In caso di parità di Esperienze/Titoli posseduti dai docenti, sarà inviata la proposta di incarico 

al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità. 

Solo nel caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico procederà a inviare proposte 

di incarico ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati 

 e secondo la posizione occupata nella procedura di mobilità. 
 

 

Art. 5 

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 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il presente “Avviso” è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica – nella Sez. Amm. 

Trasparente (Disposiz. Gen. - Atti Generali – Avvisi) e nella Home Page. 
 

 
        Firmata digitalmente 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dr.ssa Pierina Masuri 


