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PER IL PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA 
 
Si rende noto che questa Istituzione scolastica TVIS00100Q, ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 della 
Legge 107/2015, sulla base delle indicazioni fornite dalla nota  MIUR. Prot. AOODGPER.0028578 
del 27 giugno 2017, procederà all’individuazione dei Docenti a T.I., trasferiti o assegnati 
all’Ambito territoriale VEN0000012, ai quali formulare una proposta di incarico triennale sui 
seguenti posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili nell’Istituzione scolastica alla data 
del 24 luglio 2017: 
 
 n. 2 cattedre di cui 1 COE (12 ore c/o TVIS00100Q + 6 ore c/o TVIS00900A) per la classe di 

concorso A017 - Disegno e Storia dell’Arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 
 n. 2 cattedra di cui 1 COE (16 ore c/o TVIS00100Q + 2 ore c/o TVIS021001) per la classe di 

concorso A027 – Matematica e fisica; 
 n. 1 cattedra per la classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche; 
 n. 1 cattedra COE per la classe di concorso A046 - Scienze giuridico - economiche (14 ore 

presso TVIS00100Q + 5 ore presso TVIS00700P); 
 n. 1 cattedra COE (14 ore c/o TVIS00100Q + 4 ore c/o TVIS00700P) per la classe di concorso 

A048 – Scienze motorie e sportive II grado; 
 n. 1 cattedra per la classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche; 
 
In particolare si specifica che: 
 
 la cattedra per la Classe di concorso A046 è una cattedra cui corrisponderà in Istituto per 14 ore 

l’incarico di Docente Referente della Rete dei Licei della Provincia di Treviso per i progetti 
innovativi di Alternanza Scuola Lavoro di cui l’Istituto è scuola capofila; 

 
Fermo restando che l’Istituto si riserva di valutare i curricoli di tutti i docenti trasferiti o assegnati 
all’Ambito territoriale VEN0000012 per le classi di concorso sopra citate, coloro che fossero 
interessati ad assumere l’incarico presso questo Istituzione scolastica sono invitati a presentare la 
propria candidatura unitamente al curriculum vitae e alla scheda per la documentazione delle 
esperienze professionali, via mail all’indirizzo TVIS00100Q@istruzione.it e, p.c., all’indirizzo mail 
paolo.rigo@istruzione.it entro le ore 12.00 di mercoledì 24 luglio 2017. 
 
In osservanza della Delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 16 giugno 2017 l’esame 
comparativo delle candidature avverrà tenendo in considerazione i seguenti requisiti tra quelli 
previsti dall’Allegato A all’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola 
per l'a.s. 2017/2018 siglato in data 11 aprile 2017: 
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 Per ogni ulteriore titolo di studio coerente con le competenze professionali specifiche richieste, 

di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento punti 1 (fino a un 
massimo di punti 3) 

 Per ogni Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste punti 2 
(fino a un massimo di punti 6) 

 Per ogni Master universitario di primo livello relativo all’acquisizione di competenze coerenti 
con le competenze professionali specifiche richieste punti 3 (fino a un massimo di punti 9) 

 Per ogni Master universitario di secondo livello relativo all’acquisizione di competenze coerenti 
con le competenze professionali specifiche richieste punti 5 (fino a un massimo di punti 15) 

 Per ogni ulteriore abilitazione all’insegnamento punti 1 (fino a un massimo di punti 2) 
 
Tabella di valutazione delle esperienze professionali  
 Per ogni esperienza documentata in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

punti 5 fino a un massimo di punti 20 
 Per ogni esperienza documentata in progetti e in attività di insegnamento relativamente a 

percorsi di integrazione/inclusione punti 5 fino a un massimo di punti 20 
 
Nota bene: le esperienze professionali devono essere documentate sul modello allegato reperibile in 
formato word nella home page del sito dell’Istituto alla voce “Passaggio da Ambito a Scuola. 
 
L’eventuale candidatura rappresenterà esplicita adesione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, agli obiettivi di miglioramento previsti dal PdM, alla vision, alla mission nonché ai 
valori pedagogigi ritenuti prioritari, che comportano da parte del Docente un costante e progressivo 
adeguamento ai fini, attraverso la formazione, l’autoformazione e la partecipazione attiva alla 
comunità professionale della quale chiede di entrare a fare parte. I contenuti del Progetto educativo 
di Istituto sono consultabili sul sito web della scuola alle voci Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e Sistema Nazionale di Valutazione. 
 
Il candidato, nella mail con la quale avanzerà la propria candidatura, se non già indicato nel 
curriculum vitae, dichiarerà la sua posizione rispetto alla formazione obbligatoria dei lavoratori 
sulla sicurezza se, cioè, è in possesso della certificazione di frequenza delle otto ore di formazione 
obbligatorie, delle quattro ore di formazione previste per i preposti, nonché il numero di ore di 
formazione ricorrente (sei ore in cinque anni) cui ha partecipato. 
 
Si informa, infine, che a parità di esperienze e non essendoci motivi ostativi, per continuità sarà data 
la precedenza nella proposta di incarico a Docenti che hanno già prestato servizio presso l’istituto 
nell’ultimo biennio. 
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la loro candidatura, l’Istituto, entro le ore 12.00 di giovedì 27 luglio 2017, procederà per ciascuno 
dei posti ad individuare il Docente cui proporre l’incarico. L’accettazione della proposta di incarico 
dovrà avvenire via mail all’indirizzo TVIS00100Q@istruzione.it e, p.c. all’indirizzo 
paolo.rigo@istruzione.it da parte del Docente individuato, entro le ore 10.00 di venerdì 28 luglio 
2017. Entro tale data, infatti, l’Istituto dovrà procedere alla formalizzazione dell’incarico a SIDI. 
 
Per ogni eventuale comunicazione l’Istituto utilizzerà gli indirizzi mail e i numeri di telefono dei 
Docenti presenti nell’Area SIDI dedicata, a meno di indicazioni diverse da riportare nella mail di 
candidatura. 
 
L’Istituto, in un’ottica di impiego efficace delle risorse umane, si impegna a valorizzare le 
competenze professionali dei Docenti cui saranno assegnati gli incarichi di cui al presente avviso. 
 
Pieve di Soligo, 24 luglio 2017 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Paolo Rigo 
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