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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 
per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 4153/B1                                        Terracina, 1/8/2017 
 

 

 
 

 

 

Ai Docenti di Scuola Secondaria di II grado       

                 dell’Ambito 23 - Latina 

All’ALBO on line del sito web dell’Istituto  

       Atti 

 

AVVISO PUBBLICO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

Scuola Secondaria II Grado 
comprensivo dei requisiti utili al fine dell'esame comparativo delle candidature per il passaggio dei  

docenti  titolari  sull'Ambito  Territoriale  Lazio  23  all’IPS “A. Filosi” di Terracina (LT) 

 (pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI: 

 il D.lgs 297/1994; 

 il D.P.R. 275/1999; 

 la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82, relativi alle modalità di proposta e assegnazione 

degli incarichi ai docenti di ruolo  docenti titolari di ambito a cui assegnare l'incarico triennale su 

sede; 

 il comma 68 della legge 107/2015, che recita: “L’organico dell’autonomia comprende l’organico 

di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento 

incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65”; 

 il comma 79 della legge n. 107/15, in cui è disciplinata la proposta d’incarico ai docenti da parte 

del Dirigente Scolastico, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica vacanti e 

disponibili; 

 il CCNI concernente il passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’A.S. 2017/2018;  

 l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 

professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;  

 la Nota 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI; 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ed il fabbisogno di organico dell’autonomia 

individuato; 

 il Rapporto di AutoValutazione (RAV) ed il Piano di Miglioramento (PdM) elaborati da questa 

Istituzione Scolastica e le iniziative di recupero e potenziamento; 

 la delibera del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2017;  
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 CONSIDERATO che l’IPS “Alessandro Filosi” - Terracina è collocato nell’ambito n. 23 della 

provincia di Latina, come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;  

 
VISTE: 

 la Nota MIUR 28578 del 27/6/2017, “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.”, contenente indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 

docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 la Nota USR Lazio 17968 del 4/7/2017,  con medesimo oggetto; 

 la Nota MIUR 32438 del 27/7/2017, “Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente 

per l’anno scolastico 2017/18. Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 26 luglio 2017 e relativi 

prospetti del contingente di nomina.”, contenente indicazioni per le operazioni finalizzate alla 

proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 

 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la 

tempistica prevista dalla sopracitata Nota MIUR n. 32438 del 27/7/2017 mediante un Avviso 

pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale 

n. 23 della provincia di Latina; 

 

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti Scolastici di procedere all’accertamento delle 

competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del 

profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di 

Miglioramento; 

 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti del 15 maggio 2017, inerente anche i criteri oggettivi 

necessari per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda di 

incarico triennale; 

 

EMANA 

 

il presente AVVISO, contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato scuola 

secondaria di II grado trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale nel quale è ricompreso questo 

Istituto scolastico (Ambito n. 23 della Provincia di Latina) e ciò in coerenza con le disposizioni 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e della citata Nota MIUR Prot. n. 32438/27.7.2017, a copertura 

dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della presente istituzione scolastica. 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso. 

 
 

Art. 1. Oggetto  e destinatari   

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 

assegnati all’Ambito Territoriale n. 23 della provincia di Latina mediante la proposta di incarico 

triennale per i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’A.S. 2017/2018.   

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede   

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti e disponibili per le operazioni di 

cui al precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015, 

nell’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’A.S. 2017/2018  a 

e nella Nota MIUR Prot. n. 32438 del 27/7/2017. 

Le cattedre vacanti e disponibili di cui alla seguente tabella, facenti parte dell’organico 

dell’autonomia di questa istituzione scolastica, sono comprensive anche dei posti dell’organico di 

potenziamento. 
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Il presente avviso potrebbe subire variazioni a seguito delle reali disponibilità rivenienti dalle 

operazioni di mobilità. In tal caso si procederà ad integrare il presente avviso. Ogni eventuale 

variazione sarà tempestivamente pubblicata all’albo on line dell’istituto. 

La pubblicazione sul portale istituzionale http://www.filositerracina.gov.it/  verrà, a tutti gli effetti, 

considerata come notifica agli interessati. 
 

 

Tabella  A –  Codice  meccanografico  Istituto:  LTRC01000D 
 

 
 

Tipo posto / Classe di Concorso Posti disponibili 
A31 (ex A057) – SCIENZE  DEGLI  ALIMENTI (a seguito trasferimento) 1 
A47 (ex A048) – SCIENZE  MATEMATICHE  APPLICATE 1 
B20 (ex C500) – LABORATORI  DI  SERVIZI  ENOGASTRONOMICI,  

SETTORE  CUCINA 
1 

B21 (ex C510) – LABORATORI  DI  SERVIZI  ENOGASTRONOMICI,  

SETTORE  SALA  E  VENDITA 
3 

 
  
 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra   

Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato di ogni singola 

classe di concorso inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno 

risultare in possesso dei seguenti REQUISITI/COMPETENZE PROFESSIONALI, individuati con 

delibera del Collegio Docenti del 15/5/2017 in coerenza con il PTOF e con le priorità, i traguardi e 

gli obiettivi strategici del  Piano di Miglioramento (PdM) di questo Istituto (documenti tutti 

visionabili sul portale istituzionale http://www.filositerracina.gov.it/), che di seguito si elencano: 
 

 TITOLI 

 ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze ricercate, di pari 

livello o superiore a quello previsto per l’insegnamento della 

disciplina in questione; 

 certificazione linguistica almeno di livello B2; 

 pubblicazioni su argomenti coerenti con le competenze ricercate; 

 ESPERIENZE 

 esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale; 

 aver ricoperto il ruolo di tutor nell’anno di prova dei docenti 

neoassunti in ruolo; 

 aver ricoperto il ruolo di tutor nell’Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

Per tutti i posti, oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati in aggiunta o in 

subordine eventuali ulteriori requisiti posseduti dai docenti, se coerenti con il PTOF della scuola e 

con la normativa vigente in materia, sopra specificata. 
 

 

 

Art. 4. Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti e individuazione dell’avente 

diritto 

L’assegnazione della cattedra ai docenti a tempo indeterminato di ogni singola classe di concorso 

inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art.1, avverrà, come da delibera del Collegio Docenti del 

15/5/2017, sulla base dei seguenti criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei 

candidati che presenteranno domanda: 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli di cui 

all’Art. 3 

e in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 

nelle graduatorie di merito/di esaurimento; 
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b) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 

nelle graduatorie di merito/di esaurimento. 

 

Art. 5. Colloquio 

Per la valutazione delle candidature dei docenti aventi diritto sarà esaminato il Curriculum Vitae e 

potrà essere richiesto lo svolgimento di un colloquio in presenza, con data da definirsi, presso la 

sede dell’IPS “Alessandro Filosi” in Via Roma, 125 – Terracina (LT), finalizzato alla 

determinazione  della  piena  corrispondenza  del  profilo  professionale  con  i  traguardi  formativi  

e  gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del 

conseguente Piano di miglioramento.  

 

 

 

Art. 6. Tempi e modalità 

I docenti a tempo indeterminato interessati e titolari nell’ambito di appartenenza di questa 

Istituzione scolastica, previo inserimento del proprio CV nella piattaforma ministeriale ISTANZE 

ON - LINE, potranno manifestare il proprio interesse secondo le seguenti modalità. 
 

I docenti trasmetteranno la propria istanza a questa istituzione scolastica entro le ore 23.59 del 

giorno 6 agosto 2017, all’indirizzo mail di Posta Elettronica Ordinaria: ltrc01000d@istruzione.it, 

specificando nell’oggetto della mail “Chiamata diretta docenti Anno Scolastico 2017/2018 - classe 

di concorso ______________________”. 
 

 

Gli aspiranti dovranno dichiarare nell’istanza (Allegato 1), a pena di esclusione:  

a) il proprio cognome e nome;  

b) la data e il luogo di nascita;  

c) il codice fiscale;  

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);  

e) il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di 

posto; 

f) il possesso dei requisiti/competenze professionali; 

g) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra 

più proposte; 

h) i numeri telefonici di reperibilità; 

i) l’indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura. 
 

All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto 

dal richiedente e Curriculum Vitae (la copia del C.V. deve essere in formato europeo redatto in 

conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, nel caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze 

on-line, e con dichiarazione liberatoria per la sua eventuale pubblicazione). 

Si ricorda che la Nota MIUR Prot. N. 32438 del 27/7/2017, “Assunzioni a tempo indeterminato del 

personale docente per l’anno scolastico 2017/18. Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 26 luglio 

2017 e relativi prospetti del contingente di nomina.”, pubblicata anche su questo portale, alla 

sezione http://www.filositerracina.gov.it/passaggio-da-at-a-scuola-2017-2018/) regolamenta la 

procedura. 
 

 

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

abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado 

compreso, con il Dirigente Scolastico (“Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico 

è tenuto  a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, 

parentela o  affinità,  entro  il secondo grado, con i docenti stessi.”) 
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Si rammenta che, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio di 

dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia ed implicano respnsabilità civile. 
 

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 

recapito della  domanda,  per  disguidi  dovuti  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  a  forza  maggiore  

o  ad  inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato, né 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. 
 

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre la data indicata; questa Istituzione 

Scolastica non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici e telematici non 

imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o imputabili a terzi, o caso fortuito, o forza 

maggiore. 

 

 

Art. 7. Effetti della selezione 

Il Dirigente Scolastico procederà, entro il  12/8/2017, ad esaminare le istanze pervenute. 

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi del  PTOF e conseguente PdM e che confermeranno la propria volontà di occupare il  

posto/cattedra vacante, saranno destinatari di proposta di contratto triennale, secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, citata in premessa e costituente parte integrante del presente 

Avviso, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed 

utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

 

 

Art. 8. Nota  di  salvaguardia 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni per il venir meno dei posti 

vacanti e disponibili nell’organico assegnato a questa istituzione scolastica. 
 

Questo Ufficio si riserva di effettuare rettifiche, integrazioni o modifiche sui posti indicati nel presente 

avviso, a seguito dell’esito di tutte le operazioni di mobilità provinciali, interprovinciali, interregionali. 

 

 

Art. 9. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla cosiddetta “chiamata diretta” dei 

docenti per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna 

Maria Masci.  

  

 

Art. 10. 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 selettiva, per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Avviso. 

Tali dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata ed essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

Il Trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in 

applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003. 

 

I candidati godono dei diritti di cui agli artt. 7 e 13 del citato D. lgs. n. 196/2003,  tra i quali figura il 

diritto di accesso agli atti che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 

far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
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Il presente Avviso è pubblicato sul portale web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.filositerracina.gov.it/  nella sezione NEWS  e all’Albo on line. Dello stesso viene data 

evidenza sulla home page del portale. 

 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati e degli incarichi conferiti sono assicurate attraverso 

la pubblicazione sul portale web di questa Istituzione scolastica, all’indirizzo 

http://www.filositerracina.gov.it/. 

 

       IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             f.to Prof.ssa *Anna Maria Masci 
 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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