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All’Albo on line 
 

 

MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE - PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA 

AVVISO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

A.S. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, cc 79-82 della Legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il compito 

di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento 

per  la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con Nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti indicazioni per 

le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale 

di riferimento; 

VISTA la Nota ministeriale  AOODGPER16977  del 19/04/2017  relativa all’ipotesi si CCNI concernente il 

passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola; 

CONSIDERATI il Rapporto di autovalutazione, il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di miglioramento 

dell'Istituto; 

RICHIAMATO il proprio Avviso prot. n. 4275  del 08/06/2017; 

CONSIDERATE concluse le operazioni di mobilità docenti a.s. 2017-2018; 

CONSIDERATO che risulta disponibile il posto seguente per passaggio da ambito a scuola dei docenti di Scuola 

secondaria di primo grado trasferiti su ambito per l'a.s. 2017/2018, come da comunicazione dell'USR 

Marche- UfficioV-ATP di Macerata, prot. n. 4050 del 04/07/2017: 
 

 
Codice e classe di concorso N. posti 

A060 tecnologia 2 cattedre interne 
NN   

 

EMANA 

 

il  seguente  avviso  contenente  la  proposta  di  incarico  triennale  triennale  per  n.  2 posti  NN di  Tecnologia disponibili, 

come comunicato dai competenti Uffici. 
 

Al fine dell’assegnazione delle cattedre  di Tecnologia, i docenti a tempo indeterminato, oltre al titolo di accesso, 

dovranno risultare in possesso dei requisiti individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del Piano di 

Miglioramento di questo Istituto, pubblicati all’ALBO con avviso prot. n.4275 del 08/06/2017. Prevarrà la candidatura 

del docente con il maggior numero di requisiti e, in caso di parità, col maggior punteggio. 

 

I docenti dichiareranno tramite l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on-line i requisiti in loro possesso. Si  

dovrà inserire il curriculum vitae e indicare nell’apposita sezione l’Istituzione scolastica di partenza, necessaria per la 

successiva azione surrogatoria di assegnazione delle sedi di competenza dell’USR Marche per i docenti trasferiti che non 

abbiano ricevuto o accettato proposte di incarico dei Dirigenti scolastici. Per la valutazione delle candidature da parte dei 

docenti aventi diritto è eventualmente previsto un colloquio in presenza con data da definirsi, dopo le operazioni di 

mobilità, presso la sede  dell’Istituto comprensivo ‘Luca Della Robbia’in via Carducci n. 4,  APPIGNANO . 
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Il colloquio è finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con  i 

traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del 

conseguente Piano di Miglioramento. 

 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono inviare entro il 07 luglio 2017 la propria proposta all'Istituzione 

scolastica esclusivamente via mail all'indirizzo mcic825007@istruzione.it 

L'invio di tale proposta costituisce 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. 

I docenti dovranno dichiarare nella domanda: 
a. proprio cognome e nome; 

b. data e  luogo di nascita; 

c. numeri telefonici di reperibilità; 

d. indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

e. posto richiesto; 

f. requisiti posseduti in relazione a quelli previsti nell’avviso per il posto richiesto. 

La domanda deve essere firmata e scansionata. Alla domanda deve essere allegato il CV (in PDF o formato non 

modificabile) e copia sottoscritta di un documento di identità. 
 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Angela Navazio 
(F.to digitalmente ai sensi del D L.vo n. 82 del 

2005 s.m.i. e norme collegate)) 
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