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Prot.n. 1527/C07a  Forlì, 02/08/2017 
 
       

           All’Albo del sito web di Istituto 
 

           Al Dirigente dell’USR per l’Emilia Romagna 
Uff. VII – Ambito Territoriale per la 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

AVVISO 
 

di individuazione di docenti per il conferimento di incarichi per posti disponibili nella Scuola     
Secondaria di 1° Grado, Primo livello didattico presso il CPIA di Forlì-Cesena – Ambito Territoriale 
n. 7 e n.8 (ai sensi dell’art.1, c. 79-82 della L.107/2015 e Nota MIUR 2609/2016). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001, art. 4 c. 3; 
 
VISTA la Legge 107/2015, art.1, commi 79-82, 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; 

 
CONSIDERATO    che il CPIA di Forlì-Cesena ha competenza sia per l’ambito n.7 sia per 

l’ambito n.8, per come statuito da determinazioni ministeriali; 
 
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 alla nota MIUR Prot. n.2609 del 22/07/2016; 

 
VISTO  il PTOF per il triennio 2016/2017-2018/2019, aggiornato ed approvato dal 

Consiglio di Istituto, con Delibera n.28/2016 del 28/10/2016, in cui sono 
indicati la programmazione curricolare ed extracurricolare e le risorse 
necessarie per la realizzazione, per il triennio 2016/2019; 

 
CONSIDERATE le Priorità ed i Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione di istituto 

e gli obiettivi prioritari del Piano di Miglioramento; 
 
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/18, firmato in 

data 11 aprile 2017; 
 
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti 

dagli ambiti alle scuole, datato 12 aprile 2017; 
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VISTA l’O.M. n.221 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s.2017/18; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n.16977 del 19 aprile 2017, con la quale viene indicata la 

tempistica assegnata ai Collegi dei docenti ed ai Dirigenti Scolastici per 
perfezionare gli atti di propria competenza, finalizzati alle operazioni di 
trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola per l’a.s.2017/2018; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n. 1942 dell’11 maggio 2017, trasmessa all’UST 

competente; 
 
PRESO ATTO che il Collegio Docenti, convocato in data 9 maggio 2017, ha, con delibera 

n.1/4, individuato, su proposta del Dirigente Scolastico, un elenco di requisiti 
da indicare nell’avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola e i 
criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei requisiti; 

 
VISTO l’organico dell’autonomia per la scuola secondaria di primo grado assegnato 

dall’UST di Forlì-Cesena al CPIA di Forlì-Cesena, con nota prot.n.2623 del 
20/06/2017; 

 
VISTA la Nota dell’UST di Forlì-Cesena del 21/07/2017, avente come oggetto 

“Disponibilità dopo i trasferimenti I grado”, con i relativi posti disponibili per 
questo Istituto dopo le procedure di mobilità per l’a.s.2017/18; 

 
CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso, come si evince anche da 

quanto pubblicato all’albo del sito WEB dell’UST di Forlì-Cesena in data 
01/08/2017, risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia di 
questa Istituzione scolastica i seguenti posti: 

 N.2 cattedre per la classe di concorso A-28- SCIENZE 
MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI nella Scuola 
Secondaria di 1° Grado, n.1 per Ambito Territoriale n.7 – FORLI’ e 
n.1 per Ambito Territoriale n.8 – CESENA,  

 

 N.2 cattedre per la classe di concorso A-22- ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA nella Scuola Secondaria di 1° Grado, n.1 per Ambito 
Territoriale n.7 – FORLI’ e n.1 per Ambito Territoriale n.8 – CESENA,  

 

 N.2 cattedre per Ambito Territoriale n.7 – FORLI’ per la classe di 
concorso A-23-LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI 
LINGUASTRANIERA; 

 

 N. 1 cattedra per Ambito Territoriale n.8 – CESENA per la classe di 
concorso AB-025 INGLESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI I GRADO. 

  
EMANA 

 
il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti neo-assunti, per il conferimento di 
incarichi triennali in questa Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art.1, commi 79-82 della L.107/2015 
e delle note MIUR indicate in premessa, per i posti dell’organico dell’autonomia disponibili per le 
immissioni in ruolo, con indicazione dei requisiti e criteri oggettivi per l’esame comparativo delle 
domande presentate alla scuola. 



 

  
1. OGGETTO DELL’AVVISO 

 
La procedura di selezione, di cui al presente avviso pubblico, riguarda i posti/cattedre 
effettivamente vacanti, a cui possono candidarsi docenti a tempo indeterminato assegnati 
all’ambito territoriale n. 7 e n. 8 della Provincia di Forlì-Cesena, come indicato nella seguente 
Tabella, con la specificazione delle classi di concorso, del numero e dell’ambito territoriale: 
 

AMBITO 
TERRITORIALE 

POSTI 
DISPONIBILI 

CLASSE   DI 
CONCORSO 

DESCRIZIONE CLASSE DI CONCORSO 
CATTEDRA/ 

Numero ore 

n.7 Forlì e 
comprensorio 

1 A-28 SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E 

NATURALI nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

18 ore 

n.8 Cesena e 
comprensorio 

1 A-28 SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E 

NATURALI nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

18 ore 

n.7 Forlì e 
comprensorio 

1 A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
nella Scuola Secondaria di 1°Grado 

18 ore 

 

n.8 Cesena e 
comprensorio 

1 A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
nella Scuola Secondaria di 1°Grado 

18 ore 

n.7 Forlì e 
comprensorio 

2 A-23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI 
LINGUA STRANIERA 

18 ore 

n.8 Cesena e 
comprensorio 

1 AB-025 INGLESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI I GRADO 

18 ore 

 
2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI 

 
2.1. Oltre alle competenze generali proprie del profilo professionale docente (ai sensi del T.U. 
297/1994, CCNL 2006-2009, L.107/2015, D.M.850/2015, INDIRE-Bilancio competenze docenti neo-
assunti), si richiedono per tutti gli aspiranti ai posti disponibili i seguenti requisiti, suddivisi per 
Titoli ed Esperienze professionali, in ordine di priorità, valevoli per tutti i posti disponibili, da 
dichiarare come indicato agli artt. 4 e 5 del presente avviso: 
 
TITOLI 

 REQUISITO 1. Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art.2 del D.M. 92/2016  

 REQUISITO 2. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello richiesto per l’accesso all’insegnamento  

 REQUISITO 3. Ulteriori abilitazioni all’insegnamento. 
 
I titoli autodichiarati saranno valutati in correlazione alla classe di concorso per cui si presenta la 
candidatura. 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 REQUISITO 1. Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 
di integrazione/inclusione  

 REQUISITO 2. Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 REQUISITO 3. Referente per progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne. 
 
Le esperienze professionali saranno validate in funzione: 

 della coerenza col PTOF di Istituto; 

 della significatività dell’esperienza ed incidenza sul miglioramento degli apprendimenti e 
sull’innovazione didattica. 

Sarà data la precedenza ad esperienze di almeno n.40 ore, svolte entro il 30 giugno 2017; 
tali esperienze dovranno essere: 

 promosse dal MIUR, per iniziative di carattere nazionale, regionale e locale; 



 

 di ricerca-azione in collaborazione con l’Università, Enti accreditati dal MIUR, Istituzioni 
Scolastiche Statali e parificate; 

 relative ad assunzione di incarichi di coordinamento e responsabilità, in relazione alle aree 
progettuali di sostegno al PTOF ed alla missione di questo Istituto.  

 
2.2. Dato l’ordine prioritario dei criteri, PRECEDE il candidato che possiede un maggior numero di 
requisiti tra quelli indicati dalla scuola; 
 
2.3. a parità di numero di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nelle operazioni di 
mobilità e il maggior punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento; 
 
2.4. in caso di candidati privi di requisiti richiesti dalla presente procedura è individuato il 
candidato con il maggior punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento. 
 
Non saranno valutate le esperienze professionali generiche e non adeguatamente descritte e 
documentate, ovvero, prive del riferimento temporale (durata, anno scolastico), dell’ente 
promotore, dell’istituto scolastico in cui è stata effettuata l’esperienza, degli aspetti innovativi e 
significativi, delle metodologie adottate e degli obiettivi raggiunti. 
 

3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
3.1. Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza del Curriculum Vitae dell’aspirante e dei 
titoli dichiarati con i suddetti criteri prefissati; 
3.2.  Il Dirigente Scolastico esaminerà le domande pervenute e, sulla base dei criteri indicati nel 
presente avviso, individuerà i docenti destinatari della proposta di incarico; il Dirigente Scolastico 
comunicherà, via e-mail, la motivata proposta di assegnazione ai docenti individuati; 
3.3. Il docente sarà tenuto a comunicare l’accettazione vincolante, tramite e-mail, entro 24 ore 
dall’invio della e-mail di assegnazione proposta; 
3.4. I docenti che accetteranno la proposta dovranno sottoscrivere l’incarico triennale di cui al 
comma 80 della L.107/2015. 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
I docenti in possesso dei requisiti su indicati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 
questa Istituzione scolastica dovranno inoltrare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo: 
fomm09500n@istruzione.it (posta istituzionale), indicando come oggetto “disponibilità per 
chiamata diretta- Classe di concorso-Ambito”. 
L’invio della candidatura costituirà preventiva 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 L.107/2015. 
 

5. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) Cognome e nome, 
b) data e luogo di nascita, 
c) codice fiscale, 
d) luogo di residenza (indirizzo, comune, Provincia, CAP), 
e) numeri telefonici di reperibilità, 
f) indirizzo e-mail ove richiedono recapito delle comunicazioni relative alla presente 

procedura, 
g) titolo valido per l’insegnamento nella propria classe di concorso, 



 

h) i requisiti posseduti tra quelli indicati nel presente avviso, 
i) il punteggio di assegnazione nell’Ambito Territoriale/nella graduatoria di merito/di 

esaurimento. 
 
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione: 

 la classe di concorso per la quale intende presentare domanda; 

 la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai titoli ed ai criteri indicati nel presente 
avviso per la tipologia di posto richiesta. 
 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: 

● copia del CV, corrispondente a quello inserito su Istanze On-Line, in formato europeo; 

● copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 
 
Si rammenta che la falsità e le dichiarazioni mendaci in atti pubblici, ai sensi del DPR 445/2000 e 
ss.mm. ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.  
 
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 a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Iris Tognon. 
 

7. 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. 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurati attraverso la pubblicazione sul sito web di questo Istituto. 
 

8. ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’accesso agli atti, ai sensi dell’art.53, c.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 dei procedimenti. 
 

9. PUBBLICITA’ 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica 
www.cpiaforlicesena.gov.it. 
 
        Il Dirigente Scolastico Reggente 
              Iris Tognon 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993 
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