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Prot. n.  10199/3.2.i.                                                                                                  Bologna, 6 luglio 2017 

 

 

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito territoriale 1 definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione 

scolastica IIS BELLUZZI FIORAVANTI di BOLOGNA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 

 

VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole 

del 12 aprile 2017; 

 

VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica 

assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza 

finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibere del Consiglio di Istituto n. 71 del 

12/10/2016 e 90 del 21/02/2016 nelle quali sono indicati la pianificazione curricolare ed extracurricolare 

dell’Istituto per il triennio 2016-19, gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento 

dell’offerta formativa e le attività; 

 

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 
 

VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente scolastico 

sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero 

complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018; 

               

VISTA la proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio dei docenti del 16 giugno 2017 per 

l’individuazione  di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il 

trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei 

requisiti,  nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, 

si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 1 o successivamente 

assegnati   dall’USR all’ambito n. 1; 

 

VISTA la delibera   relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal Collegio dei docenti in 

data 16 giugno 2017; 

 

VISTA la nota n. 0009356 del 6/7/2017 dell’Ufficio V – Ambito con cui sono state comunicate alle 

Istituzioni scolastiche dell’Ambito territoriale 1 le disponibilità prima delle mobilità per l’a.s. 2017/18; 
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CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’organico 

dell’autonomia dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto 

dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti e cattedre:   

 

N. posto/cattedra - Ore Classe di concorso 
1 CATTEDRA INTERNA A012 DISCIPLINE LETTER: 

ISTITUTI II GRADO 

1 CATTEDRA INTERNA A026         MATEMATICA 

2 CATTEDRE INTERNE A041     SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

1 CATTEDRA INTERNA AB24  LINGUA E CULTURA 

STRANIERA INGLESE 

2 CATTEDRE INTERNE AD01 SOSTEGNO 

2 CATTEDRE INTERNE B015 LAB. SC. E TECNOL.ELETTR 

ELETTRON 

3 CATTEDRE INTERNE B016 LAB. SCIENZE E TECNOL. 

INFORMATICHE 

 

 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico triennale 

sui predetti posti/cattedre, tutti i docenti a tempo indeterminato, che abbiano acquisito la titolarità 

nell’Ambito Territoriale n. 1 della Regione Emilia Romagna, nel corso delle relative operazioni di mobilità, 

potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 22 luglio 2017, ore 23.59, inviando la propria 

autocandidatura, indicando la tipologia di posto/cattedra, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale  

bois02300g@istruzione.it ed utilizzando il modello allegato. Alla domanda potrà essere unito copia 

del curriculum vitae e dovrà essere allegata copia sottoscritta del documento d’identità. 

Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae (in formato pdf di dimensioni non 

superiori ad 1 Mb)  nell’apposita sezione del sito ISTANZE ON LINE  “Passaggio da ambito a scuola” 

(termine 22 luglio 2017, ore 23.59) ed indicheranno, scegliendola nell’apposito elenco delle istituzioni 

dell’ambito pertinenti al proprio ordine di titolarità,  la scuola di partenza necessaria per le successive 

operazioni informatizzate di competenza dell’USR qualora il docente non risulti destinatario di proposta di 

assegnazione da parte di nessuna scuola. 

 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte entro i termini stabiliti. 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà a formulare proposta di incarico avvalendosi dell’apposita funzione 

messa a disposizione dal gestore del sistema informatico entro lunedì 24 luglio 2017 ore 12.00. 

L’accettazione da parte del candidato dovrà avvenire entro il giorno martedì 25 luglio ore 12.00 

tramite mail alla posta istituzionale bois02300g@istruzione.it. La mancata risposta equivarrà a 

rinuncia alla proposta di incarico. 
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ATTENZIONE: La tempistica indicata nel presente avviso potrà essere variata a seguito di differenti 

disposizioni da parte dell’Amministrazione centrale. 

 

1. Requisiti  

 

I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione scolastica sono 

i seguenti per tutte le tipologie di posto di tutte le classi di concorso vacanti e disponibili nell’organico della 

scuola. 

 

Titoli 

 

1. Possesso della specializzazione su sostegno (NON per i posti su sostegno). 

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

 

Esperienze professionali 

 

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 

3. Tutor per alternanza scuola lavoro. 

In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, verrà selezionato il candidato che possiede 

il maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola 

 

2. Sedi vacanti e disponibili 

 

Successivamente alla pubblicazione delle operazioni di mobilità per i docenti, verranno tempestivamente 

comunicate sempre sul sito internet della scuola www.iisbelluzzifioravanti.gov.it  eventuali variazioni e/o 

integrazioni all’elenco sopra riportato delle disponibilità, senza ovviamente modificare i requisiti già 

indicati. 

 

3. Incompatibilità 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano 

un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il dirigente 

scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà l'assenza di cause 

di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti 

stessi.  

 

4. Trasparenza  

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la comparazione dei requisiti 

stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line 

presente sul sito internet dell’IIS Belluzzi Fioravanti di Bologna all’indirizzo 

www.iisbelluzzifioravanti.gov.it  prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati 

della procedura di  affidamento degli incarichi  anche sulla Home Page del sito. 

http://www.iisbelluzzifioravanti.gov.it/
http://www.iisbelluzzifioravanti.gov.it/
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Negli atti relativi agli incarichi  attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione  saranno presenti solo i dati 

pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati 

personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti. 

 

5. 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 Avviso è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Roberta Fantinato. 

 

6. 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 all’indirizzo 

www.iisbelluzzifioravanti.gov.it. 

 

7. Accesso agli atti 

 

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 

regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, 

solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.sa Roberta Fantinato 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e   per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 

39/93 

 


