
Prot. n. 2204/B1b                                              Chianciano Terme, 8 luglio 2017

AVVISO
per l’assunzione di docenti  trasferiti  o assegnati  nell'ambito
territoriale n.25 della regione Toscana in cui è collocata l'istituzione
scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia dell’istituzione scolastica:  I.I.S. “P. Artusi” 
 Chianciano Terme(SI)

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 nelle istituzioni scolastiche ai docenti  assegnati  all’ambito
territoriale;
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018
firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei
docenti dagli ambiti alle scuole del 12 aprile 2017;
VISTO l’allegato A al CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti
(titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali
richieste;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot n.16977 del 19 aprile 2017 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;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di

Autovalutazione dell’Istituto;

VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018
predisposta dal Dirigente Scolastico sulla base del numero degli alunni
iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero complessivo
delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei
docenti del 14/06/2017 per l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e
il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il trasferimento dei docenti

I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI    CHIANCIANO TERME          
Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

Via del Morellone  n. 1 – 53042    Chianciano Terme   0578 / 63674     0578 / 64738   C.F. 90021280525 
 www.alberghierochianciano.it – segreteria@alberghierochianciano.it – sirh030008@pec.istruzione.it



da ambito a scuola, nell’eventualità che presso questa istituzione
scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di 

coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito Toscana 0025
della provincia di Siena o successivamente assegnati dall’USR all’ambito
Toscana 0025 della Provincia di Siena;
VISTA la delibera del 14/06/2017 relativa all’individuazione di detti
requisiti assunta dal Collegio

EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione: di N. 1 docente
per la classe di concorso A031- Scienze degli alimenti;

Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale di riferimento dell I.I.S.“Pellegrino Artusi”
di Chianciano Terme  (SI) ambito territoriale n. 0025 della regione Toscana
(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’
allegato al presente atto.
Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione, esplicitando le esperienze
dichiarate a livello didattico metodologico.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena
esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in
formato europeo.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non
oltre le ore 23,59 del giorno 22 luglio 2017 ad uno dei seguenti
indirizzi di posta elettronica
sirh030008@pec.istruzione.it, sirh030008@istruzione.it. L’Istituto declina ogni
responsabilità per 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.  Documentazioni  incomplete non verranno prese in
considerazione.
Contenuto della domanda
Al C.V. gli aspiranti devono allegare domanda in cui dichiarare, a pena di
esclusione:
a) Cognome e nome
b) Data e luogo di nascita
c) Codice fiscale
d) Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.)
e) Numeri telefonici di reperibilità
f) Indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad
accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più
proposte.
Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae
nell’apposita sezione del sito ISTANZE ON LINE.
Procedura per la proposta d’incarico



Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i
criteri prefissati ed eventualmente dopo lo svolgimento di un colloquio con il
Dirigente Scolastico, i candidati saranno formalmente contattati tramite email
per la proposta di incarico e dovranno dare immediato riscontro di accettazione
(entro 24 h).
In caso di parità si individueranno i candidati secondo l’ordine di punteggio di
graduatoria nell’ambito.
L’eventuale colloquio sarà finalizzato ad acquisire chiarimenti rispetto alle
competenze dichiarate.

Termine per l’accettazione da parte del docente
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, la scuola

darà atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita
funzione “individuazione per competenze” del  SIDI  e procederà alla
pubblicazione degli incarichi assegnati.
Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale a partire dall’a.s. 2017/2018.
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
Salvatore Di Costanzo.
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 selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. DI COSTANZO SALVATORE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)



 

ALLEGATO

Requisiti richiesti:
Ulteriori titoli di Studi coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso insegnamento.
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012 n. 3889.
Possesso della specializzazione sul sostegno
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
Integrazione/inclusione.
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
Tutor per alternanza scuola/lavoro. 
I candidati saranno selezionati in relazione alle competenze per ciascun profilo.
Saranno prioritariamente individuati i candidati in possesso completo dei 
requisiti richiesti.
Nel caso in cui il candidato non possieda la completezza dei requisiti richiesti si 
procederà alla selezione secondo il maggior numero di requisiti posseduti.
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