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Prot. n.

Siena, 08.07.2017

AVVISO
DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI
SULL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
I.I.S “B. RICASOLI”
VISTA

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

VISTA

la nota MIUR N. 28578 del 27/06/2017 avente ad oggetto:
“ Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti
trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno
scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”

VISTA

la nota MIUR Prot. n. 16977 del 19 Aprile 2017 con la quale si trasmette l’ Ipotesi di
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a
scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi della L.107/2015” e
fornisce indicazioni operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da
rispettare

CONSIDERATO il PTOF per il triennio 2016 – 2019 approvato dal Consiglio di Istituto
CONSIDERATO il Rapporto di Autovalutazione dell’istituto (RAV) e quanto indicato nel Piano di
miglioramento dell’istituto
CONSIDERATA

la Delibera n. 19/2017 approvata all’unanimità nella seduta del Collegio dei Docenti del
16/06/2017, contenente i requisiti per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola, già
pubblicata sul sito dell’Istituto

VISTO

la comunicazione dell’USR Toscana Uff.XII del 27/6/2017 relativa alla situazione di organico
di diritto 2017 -18 di questa istituzione scolastica

CONSIDERATO il numero di docenti a tempo indeterminato che ad oggi risultano titolari presso questa
istituzione scolastica o titolari sull’ambito con incarico triennale in corso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO QUANTO SEGUE

ART. 1
Posti disponibili e vacanti sull’organico di diritto SIIS00900Q

Tipo posto/classe di concorso
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI

Disponibilità posti
DI

ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE
SALA E VENDITA

1
1
1
1

Posti disponibili e vacanti sull’organico di diritto SIRH00901X

Tipo posto/classe di concorso

Disponibilità posti

A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

1

B021

1

SECONDARIA DI II GRADO
LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE
SALA E VENDITA

IL Dirigente scolastico provvederà ad aggiornare tempestivamente detto avviso a seguito delle modifiche
intervenute con le procedure di mobilità.

ART. 2
Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che
presenteranno la domanda
1. I requisiti sono indicati in ordine di priorità e sono pubblicati sul sito di questo Istituto come parte
integrante del presente avviso.
2. A parità di possesso del primo requisito si prenderanno in considerazione progressivamente i
successivi secondo l’ordine stabilito.
3. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione sull’ambito e l’ordine di arrivo delle
candidature.

ART. 3

Modalità di presentazione della candidatura
I docenti trasferiti o assegnati sull’ambito A024 interessati ai posti di cui all’art.1 del presente Avviso sono
tenuti a presentare la propria candidatura, a pena di esclusione dalla presente procedura, entro e non oltre
le ore 23.59 del 22/07/2017 con apposita istanza da inviare al seguente indirizzo mail istituzionale:
SIIS00900Q@istruzione.it, precisando nell’istanza quanto segue:
a- La classe di concorso per la quale viene avanzata candidatura.
b- L’indicazione dei requisiti richiesti coerenti con quelli indicati nell’avviso già pubblicato sul sito dell’Istituto
c- L’indicazione di un recapito telefonico
d- L’indicazione dell’indirizzo mail al quale dovrà essere inviata l’eventuale proposta d’incarico
I medesimi docenti dovranno inoltre aver proceduto all’inserimento dei requisiti posseduti e del curriculum
vitae (in formato pdf e di dimensioni non superiori ad 1Mb) nell’apposita funzione resa disponibile su Istanze
on line e di cui al punto 1 della nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca prot.28578 del 27-06-2017.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, deve essere allegata, a pena l’esclusione, copia di un documento di
identità valido.

ART. 4
Modalità di formulazione delle proposte da parte dell’Istituto e di accettazione delle
proposte da parte dei candidati
Il Dirigente Scolastico esaminerà, utilizzando l’apposita funzione SIDI “Buona scuola – Passaggio da Ambito a
Scuola”, i requisiti dei docenti dei quali è pervenuta la candidatura e procederà a formulare la proposta di
assegnazione utilizzando i recapiti forniti nella e-mail di presentazione della candidatura e secondo la
tempistica indicata nella Nota MIUR prot. 28578 del 27-06-2017.
I docenti che riceveranno la proposta da parte del Dirigente Scolastico dovranno accettare o rifiutare la
medesima a mezzo mail, inviata all’indirizzo mail istituzionale della scuola: SIIS00900Q@istruzione.it entro le
successive 24 ore, trascorse le quali la proposta si considera comunque rifiutata.
Ricevuta l’accettazione, il Dirigente Scolastico procederà all’inserimento della stessa attraverso l’apposita
funzione SIDI.
Non saranno possibili ulteriori opzioni da parte di chi ha ricevuto e accettato la proposta di assegnazione una
volta confermata al SIDI l’assegnazione da parte del Dirigente Scolastico.
Pertanto, dopo tale inserimento, l’accettazione pervenuta alla scuola non potrà essere revocata neanche a
seguito di proposta d’incarico pervenuta da altra scuola successivamente all’accettazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

