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Oggetto: MODIFICA AVVISO per l'individuazione dei docenti trasferiti/assegnati all’ambito 
territoriale n° 19 Venezia Sud e il conferimento degli incarichi triennali di docenza 
nell’Istituto Istruzione Superiore “Cestari-Righi” (Ve) – POSTI ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA SETTORE FORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’art. 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001; 
VISTA la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare; 
VISTO il PTOF e il PDM dell’IIS “Cestari-Righi” di Chioggia (VE); 
VISTO il proprio avviso prot. 5821/C2 del 07/07/2017; 
VISTI i trasferimenti per l’a.s. 2017/2018 del personale docente della Scuola Secondaria di II 
grado. 

DISPONE 
 

Articolo 1 
(Indizione Avviso) 
 

E’ indetto AVVISO per l'individuazione dei docenti trasferiti/assegnati all’ambito territoriale n°19 
Venezia Sud e il conferimento degli incarichi triennali di docenza, per i posti di seguito riportati, 
salvo eventuali variazioni dopo l’immissione in ruolo: 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRADO DI  TIPOLOGIA DI N° POSTI VACANTI

ISTRUZIONE CLASSE DI 
CONCORSO POSTI VACANTI E E DISPONIBILI 

  DISPONIBILI  
Scuola secondaria di 

secondo grado A012 Discipline Letterarie
Istituti II^ grado

1 cattedra interna
1   potenziamento

Scuola secondaria di 
secondo grado A017 Disegno Storia Arte 1 potenziamento

 
Scuola secondaria di 

secondo grado A020 Fisica 1 cattedra esterna
Compl. 8h Musatti

Scuola secondaria di 
secondo grado A031 Scienze degli alimenti 1 cattedra esterna

Compl. 2h Musatti
Scuola secondaria di 

secondo grado A042 Scienze tecnologie 
meccaniche

1 cattedra esterna
Compl. 5h Musatti

Scuola secondaria di 
secondo grado A045 Scienze economiche 

aziendali
1 cattedra esterna
Compl. 3h Musatti

Scuola secondaria di 
secondo grado A047 Scienze matematiche 

applicate
1 cattedra esterna
Compl. 6h Lazzari

Scuola secondaria di 
secondo grado 

A054 Storia dell’Arte 
1 cattedra esterna

Compl. 6h Veronese 
 

Scuola secondaria di 
secondo grado AB24 Lingua e cultura 

straniera Inglese 1 potenziamento 
Scuola secondaria di 

secondo grado AA24 Lingua e cultura 
straniera Francese 1 potenziamento 

Scuola secondaria di 
secondo grado AC24 Lingua e cultura 

straniera Spagnolo 1 cattedra interna 
Scuola secondaria di 

secondo grado A043 Scienze e tecnologie 
nautiche 1 cattedra interna 

Scuola secondaria di 
secondo grado A046 Scienze giuridico-

economiche
1 potenziamento

1 cattedra interna
Scuola secondaria di 

secondo grado AD01 Sostegno 1 cattedra interna 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

B014 Laboratorio Scienze e 
Tecnologie Costruzioni  

1 cattedra esterna
 10h Righi 

Compl. 9h Pacinotti 
 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

B016 
Laboratorio Scienze e 

Tecnologie 
Informatiche  

1 cattedra esterna
  

Compl. 3h Veronese 
 

Scuola secondaria di 
secondo grado B020 Laboratorio Servizi 

Enogastronomia cucina 1 cattedra interna 
Scuola secondaria di 

secondo grado B021 Laboratorio Servizi 
Enogastronomia sala 1 cattedra interna 

 
Articolo 2 
  

(Criteri di individuazione dei docenti per l’attribuzione dell’incarico) 
  

Coerentemente con il PTOF, con il PDM e con la natura/tipologia dei posti vacanti e disponibili, 
nonché con le indicazioni di cui all’Allegato A della nota 16977 del 19 aprile 2017, vengono 
individuati i criteri di seguito riportati corrispondenti alle competenze richieste ai docenti per 
ciascuno dei posti di cui all’art. 1: 
 
 
 
 



Allegato A 
 

REQUISITI 
 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLI 

 
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 
professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l’accesso all’insegnamento 
 
 
Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali 
specifiche richieste 
 
 
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i 
posti sul sostegno) 
 

 
 
 
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
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 
 
 
Tutor per alternanza scuola/lavoro 
 

CRITERI OGGETTIVI 
 

 
a) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli 

richiesti dalla scuola. 
b) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 
punteggio nelle graduatorie di merito/esaurimento. 

c) In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione 
del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il 
maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/esaurimento. 

 
 

 
 
 
 
 



Articolo 3 
(Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle candidature) 

 
I docenti interessati ai posti disponibili indicati nel presente avviso procederanno alla 
presentazione della propria candidatura entro e non oltre le ore 14.00 del 22/07/2017 – termine 
perentorio - via mail all’indirizzo veis02200r@istruzione.it l’allegato A, evidenziando il grado 
di istruzione, la tipologia di posto, la classe di concorso e specificando la corrispondenza, (totale o 
parziale), ai criteri indicati nell'avviso. Alla candidatura sarà altresì allegato, in formato pdf, il CV 
datato e firmato redatto secondo le indicazioni fornite dal MIUR con nota 16977 del 19 aprile 
2017. L'invio della candidatura via e-mail alla scrivente istituzione scolastica costituisce 
preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la 
possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge 107/2015).  
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 
recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta 
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a caso fortuito o a forza maggiore.  
Il Dirigente Scolastico potrà prevedere la partecipazione ad eventuali colloqui, in presenza o in 
remoto, per illustrare il CV del candidato e acquisire informazioni utili in ordine alle esperienze e 
alle competenze collegate al proprio profilo professionale.  
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via mail ai docenti 
individuati entro il giorno 25.7.2017, salvo eventuali impedimenti.  
I docenti che riceveranno dal Dirigente Scolastico la proposta di incarico dovranno formalizzare 
l’accettazione via mail entro il termine perentorio del 26.7.2017 ore 13.00 o secondo eventuali 
diversi termini indicati nella proposta stessa; la mancata formalizzazione dell’accettazione entro i 
termini perentori previsti sarà da intendersi quale rinuncia alla proposta. Viene fatta salva la 
possibilità di optare, nel caso in cui i docenti ricevano una proposta di incarico da diverse scuole, 
tra una di esse, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dalle singole scuole. Ai sensi 
dell’art.1 c.81 della L. 107/15 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano un 
rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso con il 
Dirigente Scolastico. 
 

Articolo 4  
(Procedura dirigenziale di individuazione dei destinatari dell’incarico) 
  

Al fine di individuare il/i docente/i destinatario/i dell’incarico, il Dirigente Scolastico procederà 
come segue: 

- esame della corrispondenza dei CV dei docenti che hanno presentato la propria candidatura, con 
i criteri prefissati, al fine di verificare il possesso di tutti i criteri indicati nell’avviso o di una 
parte di essi;  

- attribuzione dell’incarico triennale di docenza a partire dai docenti in possesso del maggior 
numero di requisiti richiesti procedendo, in caso di rinuncia, ad una nuova proposta di incarico 
a coloro che hanno dichiarato soltanto una parte dei requisiti, (criterio dell’ordine progressivo 
decrescente di requisiti verificati);  

- comunicazione formale via mail ai docenti individuati della proposta di incarico;  
- pubblicazione in albo on line del sito web di Istituto dell’elenco degli incarichi assegnati. 
 

      Articolo 5 (Controlli) 
  

L’Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate nel 
CV; si ricorda che, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni 
mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti 
ai sensi del codice penale. 
 
 
 



Articolo 6 
(Trattamento dei dati personali) 

  
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo 30 giugno 2003 n.196, concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente Scolastico dell’IIS 
“Cestari-Righi”, quale titolare dei dati inerenti al presente avviso, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di individuazione 
del docente da ambito territoriale.  
I candidati godono dei diritti di cui all’ art.13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
 
 
Il presente AVVISO è pubblicato sul sito web dell’Istituto – sezione ALBO PRETORIO. 
 
 
                                                                                  
        Prof.ssa Antonella ZENNARO 
           Firma autografa  omessa  ai  sensi 
                         dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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