
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PANCRAZIO SALENTINO

SCUOLA INFANZIA 

Via Monsignor Lacarra, 4 

e-mail: bric82400a@istruzione.it

sito web: www.icsps.it

 

Prot. n. 2545 A 29 b  

 

 

   

     

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE AI DOCENTI 

NELL’AMBITO TERRITORIALE N. 11 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI A COPERTURA DEI POSTI 

VACANTI E DISPONIBILI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (

107/2015, ART. 1, CC. 79-82) 

– SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

• VISTO l’art. 1, commi 79-82 della L

• VISTA la nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche

• CONSIDERATO che l’Istituto di San Pancrazio Salentino è collocato nell’ambito territoriale n. 11 

della provincia di Brindisi; 

• TENUTO CONTO dell’ Allegato A alla sopracita

• VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 

n. 2  del 15 gennaio 2016 , comprensivo del Piano di Miglioramento;

• VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

• CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, secondo la tempistica prevista dalla nota MIUR prot. 

n.  2609  del 22/07/2016  e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di risponder

docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 11  della provincia di Brindisi;
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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PANCRAZIO SALENTINO

NFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Via Monsignor Lacarra, 4 – 72026 S. Pancrazio Sal.(Br) 

bric82400a@istruzione.it  - Pec: bric82400a@pec.istruzione.it

www.icsps.it   - Cod. Fisc.: 91071270747 - Tel/Fax.: 0831/666037

San Pancrazio Salentino, 0

                                 

 Ambito Territoriale n. 11

                           Al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE AI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI 

NELL’AMBITO TERRITORIALE N. 11 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI A COPERTURA DEI POSTI 

VACANTI E DISPONIBILI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (PUBBLICATO AI SENSI DELLA LEGGE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSI DI CONCORSO A030/A032/A033 

 

Il Dirigente scolastico 

 

82 della Legge n. 107, 13 luglio 2015;  

nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per 

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

che l’Istituto di San Pancrazio Salentino è collocato nell’ambito territoriale n. 11 

dell’ Allegato A alla sopracitata nota MIUR; 

il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 

n. 2  del 15 gennaio 2016 , comprensivo del Piano di Miglioramento; 

il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

rre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, secondo la tempistica prevista dalla nota MIUR prot. 

n.  2609  del 22/07/2016  e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di risponder

docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 11  della provincia di Brindisi;

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PANCRAZIO SALENTINO 

bric82400a@pec.istruzione.it  

Tel/Fax.: 0831/666037 

 
Registered 

Examination Center 

n. 34640 

San Pancrazio Salentino, 06/08/2016  

                             Ai docenti interessati 

Ambito Territoriale n. 11 

 

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

TRASFERITI O ASSEGNATI 

NELL’AMBITO TERRITORIALE N. 11 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI A COPERTURA DEI POSTI 

PUBBLICATO AI SENSI DELLA LEGGE 

Indicazioni operative per 

ambiti territoriali e il conferimento degli 

che l’Istituto di San Pancrazio Salentino è collocato nell’ambito territoriale n. 11 

il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 

rre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, secondo la tempistica prevista dalla nota MIUR prot. 

n.  2609  del 22/07/2016  e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i 

docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 11  della provincia di Brindisi; 
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Emana  

 

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale ai docenti a tempo 

indeterminato assegnati o trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto 

scolastico, in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e  della nota MIUR 

prot. n. 2609 del 22/07/2016. 

 

Art. 1.  Tipologia di posto  

L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino avvia la procedura di selezione di docenti a 

tempo indeterminato assegnati all’Ambito territoriale n. 11 della provincia di Brindisi, per  

l’affidamento di incarico triennale per le tipologie di posto disponibili nell’Organico dell’Autonomia 

per l’a.s. 2016/17, come riportate nella seguente tabella. 

CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

A030 ED. FISICA N. 1 cattedra esterna (6 ore) 

Completa con: 

 - BRMM813011 I.C. “Commenda” SS. “G. 

Cesare” - Brindisi 

- BRMM83501T      I.C. “Centro” SS. 

“Salvemini” - Brindisi 

A032 ED. MUSICALE N. 1 cattedra esterna  (6 ore) 

Completa con: 

 - BRMM813011 I.C. “Commenda” SS. “G. 

Cesare” - Brindisi 

- BRMM83501T      I.C. “Centro” SS. 

“Salvemini” - Brindisi 

A033 ED. TECNICA N. 1 cattedra esterna  (6 ore)  

Completa con: 

 - BRMM813011 I.C. “Commenda” SS. “G. 

Cesare” - Brindisi 

- BRMM83501T      I.C. “Centro” SS. 

“Salvemini” - Brindisi 

 

Art. 2. Requisiti per la valutazione delle domande 

Per l’assegnazione dell’incarico si terrà conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano di 

Miglioramento dell’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino e dalle Indicazioni Operative 

pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016. 

Saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati. 

Si ritiene utile che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti preferenziali, in ordine di 

priorità: 
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Classe di concorso  Denominazione 

A030 EDUCAZIONE FISICA 

Requisiti richiesti in ordine di 

priorità 

 

1. Esperienze di didattica innovativa e laboratoriale. 

2. Partecipazione a gare, concorsi, eventi sportivi, anche in rete con 

altre Istituzioni scolastiche. 

3. Master/Dottorato di ricerca/Corsi di 

specializzazione/perfezionamento su tematiche affini alla classe di 

concorso. 

4. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 

presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni 

scolastiche nei piani regionali  e nazionali, relative a tematiche 

didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e 

trasversali; inclusione. 

5. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al 

titolo di accesso. 

 

Classe di concorso /Posto Denominazione 

A032 EDUCAZIONE MUSICALE 

Requisiti richiesti in ordine di 

priorità 

 

1. Esperienze di didattica innovativa e laboratoriale. 

Esperienze di insegnamento pratica musicale. 

2. Partecipazione a concorsi, eventi musicali, anche in rete con altre 

Istituzioni scolastiche. 

3. Master/Dottorato di ricerca/Corsi di 

specializzazione/perfezionamento su tematiche affini alla classe di 

concorso. 

4. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 

presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni 

scolastiche nei piani regionali  e nazionali, relative a tematiche 

didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e 
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trasversali;  inclusione. 

5. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al 

titolo  di accesso. 

 

Classe di concorso /Posto Denominazione 

A033 EDUCAZIONE TECNICA 

Requisiti richiesti in ordine di 

priorità 

 

1. Esperienze di didattica  innovativa, laboratoriale, digitale. 

2. Certificazioni informatiche. 

3. Master/Dottorato di ricerca/Corsi di 

specializzazione/perfezionamento su tematiche affini alla classe di 

concorso. 

4. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 

presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni 

scolastiche nei piani regionali  e nazionali, relative alle nuove 

tecnologie, alle didattiche innovative e trasversali; inclusione. 

5. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al 

titolo  di accesso. 

 

Art. 3. Modalità e termini di presentazione della candidatura 

I docenti aventi diritto possono presentare la propria candidatura nei tempi e con le 

modalità previsti dalla nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016 perentoriamente entro le ore 

12.00 del 10 agosto 2016 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale  bric82400a@istruzione.it 

 

La candidatura, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da copia del documento di 

identità valido e da curriculum vitae in formato pdf redatto in conformità alle indicazioni fornite 

dal MIUR. 

I docenti indicheranno inoltre le proprie generalità, complete di indirizzo e Codice Fiscale, 

indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo email ove desiderano ricevere le 

comunicazioni relative alla presente procedura. 

 

Nell’oggetto dell’e-mail devono essere indicati il posto per il quale ci si candida (Scuola Secondaria 

I grado posto Ed. Fisica/Ed. Musicale/Ed. Tecnica), il nome e cognome. 
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L'invio della candidatura via e-mail all’ 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 L. 107/2015). 

 

Art. 4. Procedura e termine per la proposta di incarico 

Dopo l’esame della corrispondenza dei CV (predisposti secondo il modello predefinito 

nell’apposita sezione di Istanze On Line) con i requisiti prefissati, il dirigente scolastico potrà 

svolgere un colloquio per accertare il possesso di ulteriori competenze coerenti con il Piano 

triennale dell’offerta formativa ed il Piano di Miglioramento dell’istituto. 

Per la proposta di assegnazione dell’incarico, i candidati saranno formalmente contattati tramite 

e-mail, all’indirizzo indicato nel CV, entro il 16 agosto 2016. 

 

Art. 5. Termine per l’accettazione da parte del docente 

Il docente che riceve la proposta di incarico farà pervenire la propria accettazione formale tramite 

mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale  bric82400a@istruzione.it,  entro e non oltre le 

ore 12.00 del 17 agosto 2016. 

 

La mancata risposta è considerata rinuncia. 

 

A seguito dell’accettazione formale da parte del docente, verrà dato atto dell’individuazione allo 

stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI e si 

procederà alla pubblicazione dell’incarico assegnato. 

 

Art. 6. Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento. 

Questa Istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. n. 196 del 

30/06/2003. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento amministrativo per le finalità di cui al presente Avviso è il Dirigente scolastico Lucilla 

Vaglio. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, Lucia Vergara. 

 

Il presente Avviso è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto (sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi) agli indirizzi www.icsps.it e www.icsanpancraziosalentino.gov.it 

 

                                                                                      F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

 


