
 

 DIREZIONE DIDATTICA 

IV CIRCOLO  OLBIA  
Via Vignola  , 54  07026 Olbia  - SS -  
Tel. 0789  51.602 - Fax  0789 57.205  

e-mail: ssee05200q@istruzione.it pec: ssee05200q@pec.istruzione.it 
Sito Web: http://www.4olbia.it 
Codice Fiscale: 91003170908 
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AVVISO 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 

e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui all’ipotesi di CCNI del 11.04.2017 sulla 

mobilità del personale docente da Ambito Territoriale ad Autonomia Scolastica; 

Vista la pianificazione delle attività e indicazioni operative per i passaggi da ambito a scuola dei docenti 

trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 

2017/18 (nota dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Sassari – Prot. 6076 del 

30.06.2017); 

Vista la nota dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari del 08.08.2017 riportante la 

disponibilità dei posti per i passaggi da ambito a scuola dei docenti assunti a tempo inderterminato; 

Visto l’AVVISO del 07.08.2017 (Tempistica immissione in ruolo docenti) emanato dall’Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari e acquisito al protocollo di questa istituzione scolastica il 

08.08.2017 al n. 7135/3.2.q; 

Visto il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di istituto; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

 n. 3 posti Organico di Diritto – Posto Comune Scuola dell’Infanzia 

 n. 2 posti  Organico di Diritto – Sostegno Scuola dell’Infanzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Subordinando la comunicazione della disponibilità dei posti da assegnare ad eventuali 

variazioni sulla base di comunicazioni da parte dell’U.S.R. di competenza che potrebbero 

pervenire successivamente alla pubblicazione del presente avviso, 

mailto:ssee05200q@istruzione.it
mailto:ssee05200q@pec.istruzione.it
http://www.4olbia.it/


 2 

rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 

nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e all’ipotesi di 

CCNI del 11.04.2017 sulla mobilità del personale docente da Ambito Territoriale ad Autonomia 

Scolastica. 

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono 

invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di 

emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 

 n. 3 posti Organico di Diritto – Posto Comune Scuola dell’Infanzia 

 n. 2 posti  Organico di Diritto – Sostegno Scuola dell’Infanzia 

 

1.  Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature, da presentarsi esclusivamente attraverso la compilazione del form messo a disposizione 

sulla piattaforma POLIS – Istanze on Line, prevedono l’inserimento del CV del docente immesso in 

ruolo, la dichiarazione dei requisiti indicati dall’Istituzione Scolastica e scuola di partenza, cosi come 

indicato nell’AVVISO emanato dall’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari e citato 

nel preambolo del presente documento. 

2. Criteri per la valutazione delle domande 

 

Tipologia di posto Criteri di priorità Coerenza con PTOF e PDM 

 

 

Posto Comune 

Scuola dell’infanzia 

(Posti da coprire: 3) 

1. Certificazioni linguistiche pari almeno 

al livello B2 o superiore; 

2. Esperienza in progetti di innovazione 

didattica; 

3. Esperienza e/o formazione in 

progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 

 Insegnamento della lingua inglese nella 

scuola dell’infanzia; 

 Attivazione di processi atti a garantire 

il successo formativo di tutti gli 

studenti in contesti/sezioni sempre più 

complessi; 

 Attuazione di processi atti a garantire 

l’inclusione degli alunni con Bisogni 

educativi speciali. 

 

 

 

Posto di Sostegno 

Scuola dell’infanzia 

(Posti da coprire: 2) 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con 

le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso 

all'insegnamento; 

2. Esperienza in progetti di innovazione 

didattica inerenti l’integrazione 

dell’alunno diversamente abile; 

3. Esperienza e/o formazione in 

progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 

 

 Integrazione dell’alunno diversamente 

abile in contesti/classe sempre più 

complessi; 

 Competenza nell’espletamento di tutte 

le attività funzionali all’insegnamento e 

specifiche per il posto di sostegno; 

 Aumento delle competenze specifiche 

relative alla tipologia di posto. 
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I criteri sono indicati in ordine di priorità.  

A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i successivi 

criteri secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione 

nell’ambito territoriale.  

3. Procedura  

I docenti candidati inseriranno i propri dati sulla piattaforma Polis – Istanze on Line secondo la 
tempistica riportata nel citato avviso dell’Ufficio d’Ambito. 

Il dirigente scolastico, attraverso apposite funzioni, esaminerà le candidature presenti sulla piattaforma 
in osservanza della tempistica riportata nel citato avviso dell’Ufficio d’Ambito.  

La scuola procederà, attraverso specifiche funzioni, all’assegnazione degli incarichi ai docenti immessi in 
ruolo secondo la tempistica riportata nel citato avviso dell’Ufficio d’Ambito. 

Gli uffici scolastici provinciali (Uffici d’Ambito) assegneranno gli incarichi, in fase surrogatoria, al 
personale non individuato dai Dirigenti Scolastici secondo la tempistica riportata nel citato avviso 
dell’Ufficio d’Ambito. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 24 ore dall’invio della 

e-mail di assegnazione.  

I  docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2015. 

4. 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  vviso  e   il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Demuro. 

5. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica nelle seguenti sezioni: 

Home page, Pubblicità Legale (avvisi). 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurate  attraverso  la pubblicazione sulla Home Page del sito internet di questa Istituzione 
scolastica all’indirizzo:http://www.4olbia.it 
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6. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento 

– c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del dlgs. n. 39/1993 
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