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AVVISO 

 
Per l'individuazione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 0012 "Bassa Val di Cecina - Val 

di Cornia - Elba" per il conferimento di incarico triennale a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica IISS “E. Mattei” di Rosignano Solvay 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018 con decreto 

dell’USR per la Toscana – Ufficio VIII prot. n. 2530 del 30/06/17 che rende disponibili le seguenti cattedre: 

 
CODICE 

CLASSE 

CONCORSO 

DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO DISPONIBILITA’ 

CATTEDRA 

INTERNA 

DISPONIBILITA’ 

CATTEDRA 

ESTERNA 

A026 MATEMATICA 3  

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  1 

A040 
TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE 
3  

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE  1 

B017 
LAB SCIENZE E TECNOLOGIE 

MECCANICHE 
1 1 

  
VISTI i commi 79 e 82 dell’art. 1  la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 relativa all’Ipotesi di CCNI concernente la procedura e 

la tempistica prevista per il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 79 e successivi della Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 21315 del 15/05/2017 “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/06/2017 concernente la pianificazione delle attività e le 

indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018; 

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione dell’istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni; 

VISTA la Delibera numero 10 del Collegio dei Docenti del 16 giugno 2017; 

 

PUBBLICA 

 
La specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti 

titolari su ambito territoriale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico dell’autonomia: 

 

Titoli 

1- Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

2- Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016 
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Esperienze professionali 

1- Tutor per alternanza scuola/lavoro 

2- Attività di tutor anno di prova 

3- Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

 

 
Le disponibilità su esposte sono suscettibili di modifiche in conseguenza dei movimenti di cui ai 

trasferimenti del personale docente sull’Organico di questo Istituto. 

Sarà cura della scuola aggiornare tempestivamente l’avviso, a seguito delle modifiche intervenute con le 

procedure di mobilità. 

Per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati verrà applicata la seguente tabella quantitativa: 

 

Descrizione punteggio 

Titoli o esperienze conformi a quelli individuati dalla scuola 3 

Ulteriori esperienze pregresse riconducibili a quelle individuate dalla scuola o dal 

Piano di Miglioramento 
1 

Ulteriori esperienze pregresse riconducibili a quelle individuate dall’Allegato A-

CCNI 11/04/2017 
0,5 

 
In caso di parità sarà data la precedenza al candidato col maggior punteggio posseduto per le operazioni di 

mobilità. A parità di punteggio di mobilità si terrà conto del numero di anni servizio. In caso di ulteriore 

parità verrà scelto il docente più giovane di età ai sensi del c.7 dell’art. 3 della L. 127/97. 
 

Presa visione dell’Avviso definitivo, i docenti interessati dichiareranno, tramite apposita funzione su Istanze 

on line, i requisiti in loro possesso, inseriranno il curriculum vitae ed indicheranno, nell’apposita sezione, 

l’istituzione scolastica di partenza, necessaria, per la successiva azione surrogatoria di assegnazione delle 

sedi di competenza degli Uffici Scolastici, per i docenti trasferiti che non abbiano ricevuto o accettato le 

proposte di incarico dei Dirigenti Scolastici. 

 

I docenti interessati all’assegnazione comunicheranno la propria candidatura all’indirizzo mail 

liis006001@istruzione.it . 

 

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 telematici non imputabili 

all'amministrazione stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Nicoletta Latrofa. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul siti istituzionale della scuola in data odierna. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Nicoletta Latrofa 
                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell’art.3 c.2 del dlsgs.39/93 


