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Scandiano, 6 luglio 2017
All’albo on line, sito web
dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – CHIAMATA PER COMPETENZE
(PER IL POSSIBILE CONFERIMENTO DI INCARICO DI DURATA TRIENNALE
AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015, ART. 1, CC. 79-82)
VISTA la legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 commi da 79 a 82;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione di Istituto e le priorità ivi individuate;
VISTI l’Atto di Indirizzo (prot. n. 7562/C16a del 15/12/2015) che il Dirigente Scolastico ha trasmesso
al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, previa
approvazione del Consiglio di Istituto;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal consiglio d’istituto con
delibera del 15/01/2016;
VISTI la nota MIUR 16977 del 19/04/2017 e l’allegato recante “ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi
dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015; n. 107”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 16/06/2017 in merito ai requisiti per l’esame comparativo,
nel numero massimo di sei tra quelli indicati nell’allegato A dell’ipotesi di CCNI 2017/2018;
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli art. 25 e 70, comma 8;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATA la necessità di individuare docenti per coprire i posti dell’Organico dell’Autonomia
di questo Istituto che risultano vacanti, alla data di emissione del presente avviso;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
1. Di avviare la procedura prevista dai commi 79-82 della L. 107/2015 per la copertura, con
personale titolare sull’Ambito Territoriale 20 della Regione Emilia Romagna, provincia di Reggio
Emilia, dei posti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia di questo
istituto Scolastico in esito alle procedure di mobilità per l’a.s. 2017/2018.
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2. Di predisporre l’Avviso con la specifica delle competenze professionali e i criteri oggettivi per
l’esame comparativo dei requisiti dei candidati e della formalità per la presentazione della
candidatura.
3. Di pubblicare all’albo dell’Istituto il suddetto Avviso entro il termine previsto dalla Nota MIUR
16977/2017.
4. Di procedere all’aggiornamento dell’Avviso con l’indicazione dei numeri e delle tipologie di posti
resisi disponibili in esito:
a. della pubblicazione dei movimenti;
b. di eventuali ulteriori procedure di mobilità.
5. Di acquisire i curricola da parte dei candidati titolari sull’Ambito 20 nei tempi fissati dall’Avviso
stesso.
6. Di procedere alla comparazione dei curricola in riferimento ai criteri esplicitati.
7. Di formulare la proposta di incarico triennale per ogni tipologia di posto sulla base degli esiti della
procedura comparativa citata.
8. Di procedere all’individuazione dei candidati a seguito di formale accettazione dei medesimi della
proposta.
9. Di stipulare, entro il 31/08/2017, formale contratto con decorrenza 01/09/2017.
Ai sensi della L. 241/1990, art. 5, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente
Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)1
___________________________

1

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico.
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