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Prot.n.2269/D-3                                                                                                                                                          Fasano 08.08.2017 

Ai Docenti presenti nell’elenco Portale Sidi “Buona Scuola” Passaggio da Ambito a Scuola 
Posto Comune e Sostegno Scuola Infanzia 

 
e.p.c. 

 
Dirigente USR Puglia A.T. Di Brindisi 

Dott. V. Nicolì 
 

Alle Segreterie Provinciali OO. Sindacali Comparto Scuola  
 

Sito WEB Scuola 
 

 

Oggetto : Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico 

della Regione Puglia; conferimento degli incarichi (triennali) Istituzione scolastica Direzione Didattica 1° Circolo 

Didattico “C. Collodi” di Fasano (BR) - mobilità CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-

18;  

“Chiamata per Competenze” proposta formale incarico triennale personale docente A.S. 2017-2018 per nr. 03 

docenti per posto comune e, 02 per sostegno psicofisici, disponibili presso la Direzione Didattica I° Circolo 

Didattico “C. Collodi” di FASANO (BR) dopo visura Portale SIDI - Determinazione Organico di Diritto A.S. 

2017/2018, SCUOLA INFANZIA, 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il D l.vo 297/94; 
 Visto il DPR 275/99; 
 Vista la legge 107/2015 ( ART. 1 comma 79 e seguenti ); 
 Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-2018;  
 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; 
 Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 

professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste; 
 Vista la nota MIUR nr.16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione 

del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare; 
 Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;  
 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; 

 Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento in esso contenute; 
 VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 17.05.2017 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 
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termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 12 
o successivamente assegnati   dall’USR Puglia all’ ambito n. 12; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 relativa alle procedure e alle tempistiche normativamente previste in 
materia di “chiamata per competenze” docenti per l’a.s. 2017/2018 ” ( mobilità da ambito a scuola ); 

 Atteso che la stessa esplicita i collegamenti tra le attività progettuali del PTOF, le priorità contenute nel PDM, tenuto  
conto di quanto descritto dal RAV; 

 Vista la comunicazione del D.S. inerente alla Determinazione Organico di Diritto A.S. 2017/2018, prot. n. 1619/B-14/D-
11, del 23 maggio 2017; 

 Fatte salve le procedure relative alle operazioni di “mobilità scuola” a carico dell’USR Puglia – A.T. di Brindisi e, 
nelle more delle stesse; 

 Vista la nota MIUR. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U). 0028578, del 27-06-2017; 
 Vista la Circ. MIUR. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032438.27.07.2017, avente come oggetto : Assunzioni 

a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018. Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 
26 luglio 2017 e relativi prospetti del contingente di nomina; 

 Tenuto conto di quanto comunicato dallo scrivente all’USR Puglia A.T. di Brindisi, con nota prot. n. 2138/D11 del 
14.07.2017, con la quale si rendeva noto che: NESSUN INCARICO TRIENNALE ERA STATO CONFERITO DOPO 
FORMALE PROCEDURA DI PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE AI DOCENTI INSERITI PORTALE SIDI/BUONA 
SCUOLA/PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA; 

 VISTO il proprio avviso prot. 2062/D3 pubblicato in data 06.07.2017 con il quale è stata avviata la procedura per  
l’individuazione di numero posti  così di seguito riportati in tabella:  

 
NUOVO AVVISO 

per i posti liberi tipologia richiamata in oggetto 

per i posti liberi tipologia richiamata in oggetto 
SCUOLA INFANZIA 

 

Tipologia posti liberi Nr. posti Motivazione 

COMUNE 03 * POSTI VACANTI DOPO PRIME FASI 
MOBILITA’ (*) 
(e per rientro della docente titolare su posto 
comune ) 

SOSTEGNO PSICOFISICO 02 POSTI VACANTI DOPO PRIME FASI 
MOBILITA’ 

SOSTEGNO MINORATI DELLA VISTA 01 = O Non più disponibile per operazioni di 
mobilità in corso (**) 

 

 Vista la comunicazione dell’USR Puglia di Brindisi, avente titolo : “Nomine in ruolo a.s. 2017/18 – 
Elenchi posti disponibili per assegnazione ambito a sede” del 07.08.2017, ora di pubblicazione 3:12 
p.m. (**) 
 

 Per effetto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 17.05.2017, (delib. N. 26)  l’individuazione del/i 
docente/i a cui assegnare il/i posto/i avverrà tenendo conto esclusivamente del punteggio della mobilità in quanto 
esso è già comprensivo sia dell’esperienza professionale che dei titoli culturali e didattici ritenuti coerenti con il 
PTOF e il PDM di questo istituto”. 

 
DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

Il/la docente che a seguito della presente proposta formale di incarico, 
intenderà candidarsi per gli effetti di quanto richiamato in oggetto, dovrà 
entro e non oltre le ore 13.00 del 10.08.2017 comunicare al seguente indirizzo 
mail bree02200r@istruzione.it : 
 

a) la propria disponibilità ad accettare la proposta di incarico; 
b) il punteggio assegnato nella graduatoria di mobilità in quanto lo stesso 

determinante ai fini dell’individuazione del docente cui assegnare i  
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posti (posto comune e sostegno) scuola infanzia, attualmente 
disponibili.  

c) In caso di parità di punteggio la scelta ricadrà sul candidato con 
maggiore anzianità anagrafica. 

 
Il/la docente che non accetta la presente proposta dovrà comunque inviare 
all’indirizzo mail bree02200r@istruzione.it la propria rinuncia entro le ore 13.00 
del 10.08.2017. 
 
Ai sensi dell’ art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà  durata triennale e potrà essere rinnovato, 
purché in  coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

 
1. Sedi vacanti  e disponibili 

Per le  modalità con cui  saranno resi disponibili dall’ USR  Puglia gli elenchi definitivi  delle sedi vacanti e disponibili in 

ciascuna istituzione scolastica dell’ambito n. 12 per ciascuna tipologia di posto e per le modalità con cui i docenti 

trasferiti o assegnati su ambito dovranno presentare le proprie candidature alle istituzioni scolastiche dell’Ambito n. 12  si 

dovrà fare  riferimento alle successive indicazioni operative preannunciate dal MIUR nella citata nota 16977  del 19 

aprile 2017. 

 

2. 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.  

3. Trasparenza  

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. 

 
4. 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 Atto è il Dirigente Scolastico, Prof. Gennaro Boggia. 

 
5. 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 Atto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo http://www.collodifasano.gov.it 
 

6. 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.  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gennaro Boggia  
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