Levane, 10 luglio 2017
Agli atti della scuola
Al Sito web

OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELL’AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE TOSCANA 0002 - AR2 VALDARNO AI QUALI
CONFERIRE INCARICHI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. MOCHI” DI LEVANE – POSTI COMUNI E/O DI
SOSTEGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono
integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito Internet
dell’Istituto scolastico in data odierna.
Il Dirigente Scolastico
(Edoardo Verdiani)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.lgs 39/93)

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE “TOSCANA 0002 AR2 VALDARNO” AI QUALI CONFERIRE INCARICHI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. MOCHI” DI LEVANE –
POSTI COMUNI E/O DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche
ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTA la Nota MIUR AOODPIT n. 2609 del 22-07-2016 e i relativi allegati, contenente indicazioni
operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti
alle scuole;
VISTA la Nota MIUR AOODGPER n. 16977 del 19-04-2017 – recante ad oggetto “Ipotesi di
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola
per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi” della Legge 107/2015 – con la
quale viene indicata la tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per
perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti
dall’ambito alla scuola;
VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al Collegio dei docenti il 19 maggio 2017 per
l’individuazione di requisiti, coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto, da indicare nell’avviso per il
trasferimento dei docenti da ambito a scuola, e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione
dei requisiti, nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni
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di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito
Toscana 0002 - AR2 Valdarno o successivamente assegnati dall’USR all’ambito Toscana 0002 - AR2
Valdarno;
VISTA la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal Collegio dei
docenti (Delibera n. 15 del 19 maggio 2017);
VISTA la Nota MIUR AOODGPER n. 28578 del 27-6-2017 – recante ad 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’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I.
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.”;
VISTO l’organico dell’autonomia dell’Istituto comprensivo statale “F. Mochi” di Levane risultante a
sistema SIDI alla data attuale;
VISTO il prospetto dell’organico, dei titolari e delle disponibilità dei posti vacanti pubblicato alla
data attuale sul sito Internet dell’Ufficio VI Ambito territoriale della provincia di Arezzo - Ufficio
scolastico regionale per la Toscana;
RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico ai
docenti di ruolo dell’Ambito territoriale Toscana 0002 – AR2 Valdarno;
RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
1. Posti vacanti e disponibili / Requisiti per il trasferimento dall’ambito
1.1. I posti vacanti e disponibili e i requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento
dall’ambito a questa Istituzione scolastica sono i seguenti:
Tipo di posto
oppure
Classe di concorso
SCUOLA PRIMARIA
POSTI COMUNI (AN)
Numero di posti: 5 (cinque)

Requisiti

Il maggior punteggio nelle operazioni di mobilità
e in subordine
nelle graduatorie di merito
e in quelle ad esaurimento

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
POSTI COMUNI (NN)
Classe A001 – Arte e Immagine
Numero di posti: 1 (uno)
Cattedra esterna che completa per 6 ore con
ARIC81500P “D. Alighieri”
Castelnuovo dei Sabbioni

Il maggior punteggio nelle operazioni di mobilità
e in subordine
nelle graduatorie di merito
e in quelle ad esaurimento

Classe A022 – Italiano, Storia, Educazione
civica, Geografia
Numero di posti: 1 (uno)
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Classe A028 – Matematica e Scienze
Numero di posti: 1 (uno)
Classe AA25 – Lingua straniera (Francese)
Numero di posti: 1 (uno)
Cattedra esterna che completa per 6 ore con
ARIC81100B “Petrarca”
Montevarchi
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
POSTI DI SOSTEGNO (EH)
Classe AD00 – Sostegno
Numero di posti: 1 (uno)

Il maggior punteggio nelle operazioni di mobilità
e in subordine
nelle graduatorie di merito
e in quelle ad esaurimento

1.2. Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “i docenti
individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni
istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e
organico di potenziamento”.
2. Incompatibilità
2.1. 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.
3. Candidature
3.1. I docenti interessati dovranno presentare via email la propria candidatura, in formato pdf.
3.2. Nella candidatura i docenti dovranno dichiarare:
 nome e cognome
 data e luogo di nascita
 codice fiscale
 residenza (indirizzo, Comune, CAP, Provincia)
 numeri telefonici di reperibilità
 indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura
 il posto al quale sono interessati
 il proprio punteggio nelle operazioni di mobilità (assegnazione all’Ambito).
3.3. Alla candidatura i docenti dovranno allegare copia del proprio documento di identità, in
formato pdf.
3.4. La candidatura deve riportare in calce la dicitura:
“Le informazioni e i dati inseriti nel presente documento hanno valore di autocertificazione
secondo quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., possono essere oggetto di
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verifica secondo le stesse modalità di cui all’art.4, commi 15 e 16, dell’OM 8 aprile 2016 (Mobilità
del personale scolastico) e valgono anche come dichiarazione di consapevolezza della
responsabilità e delle sanzioni penali – nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione di atti
falsi e/o uso degli stessi – richiamate dall'art. 76 del suddetto DPR.”.
3.5. L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte.
3.6. La candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire entro le ore 10.00 di mercoledì 12 luglio
2017, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dell’Istituzione scolastica
aric820006@istruzione.it (e contestualmente in copia al dirigente scolastico, all’indirizzo
edoardo.verdiani@istruzione.it).
3.7. L’elenco delle candidature pervenute entro il termine stabilito sarà pubblicato sul sito Internet
dell’Istituto scolastico.
3.8. declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione delle candidature a causa
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email, o per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell’Istituto stesso.
4. Proposte di incarico / Accettazione delle proposte
4.1. Il dirigente scolastico comunicherà formalmente ai docenti individuati le proposte di incarico
entro le ore 10:00 di giovedì 13 luglio 2017, agli indirizzi e-mail indicati dai docenti stessi nelle loro
candidature.
4.2. I docenti che, destinatari di proposta di incarico, opteranno per la proposta stessa, dovranno
inviare formale dichiarazione di accettazione, entro le ore 10:00 di venerdì 14 luglio 2017,
all’indirizzo e-mail aric820006@istruzione.it .
4.3. L’invio della dichiarazione, di cui al comma precedente, escluderà la possibilità di opzione per
un’altra istituzione scolastica.
4.4. Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente
scolastico pubblicherà all’albo e sul sito Internet dell’Istituto scolastico gli incarichi conferiti.
5. Corrispondenza tramite posta elettronica
5.1 L’Istituto scolastico declina ogni responsabilità se, a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo email da parte dei docenti, oppure per disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell’Istituto stesso, dovesse verificarsi la mancata ricezione da parte dell’Istituto
delle comunicazioni dei docenti o viceversa.
6. Trasparenza / Privacy
6.1. La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e degli incarichi conferiti ai docenti sono
assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito Internet dell’Istituto
comprensivo statale “F. Mochi” di Levane all’indirizzo www.comprensivomochi.it, prevedendo la
pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli
incarichi anche sulla Home Page del sito.
6.2. Negli atti relativi agli incarichi attribuiti ai docenti e destinati alla pubblicazione saranno
presenti solo i dati, dei docenti, pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite; non
saranno invece oggetto di pubblicazione i dati personali quali i recapiti o il codice fiscale.
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7. Responsabile del procedimento
7.1. 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, Edoardo Verdiani.
8. Trattamento dei dati personali
8.1. 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.
8.2. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
8.3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo
www.comprensivomochi.it .
9. Accesso agli atti
9.1. L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241,
del regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio
1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Il Dirigente Scolastico
(Edoardo Verdiani)

Documento firmato da:
EDOARDO VERDIANI
ISTITUTO COMPRENSIVO
F.MOCHI/81005070511
10/07/2017
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