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Prot. n. 3042/C.2.b Bisceglie, 30 luglio 2016 
 
 

AVVISO 
 

POSTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA VACANTI E DISPONIBILI 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  i commi 79, 80, 81 e 82 dell’art. 1 della L. 107/2015 che attribuiscono al 

Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di 
ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti 
vacanti dell’istituzione scolastica; 

 
VISTE  le linee guida emanate dal MIUR con nota protocollo n. 2609 del 22/07/2016, 

contenenti indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 
VISTA la nota MIUR protocollo n. 20453 del 27/07/2016 recante “Procedure di avvio 

dell’anno scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di 
ruolo”; 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia protocollo n. 3973 del 23/03/2016, che ha assegnato questa 
istituzione scolastica all’Ambito Territoriale n.8 - BAT1 della provincia di 
Barletta-Andria-Trani; 

 
VISTA il prospetto allegato alla nota dell’USR per la Puglia – Ufficio III – Ambito 

Territoriale di Bari, protocollo 3959 del 29/07/2016, recante “Posti residuati 
dai trasferimenti fase 2 e dall’operazione di assegnazione di sede ai docenti 
che trasferiti sull’ambito risultano beneficiari di diritto di precedenza (art. 13 
CCNI/2016)” che per la scuola dell’infanzia individua, in questa istituzione 
scolastica, la disponibilità di un posto comune; 

 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica 

elaborato dal Collegio dei docenti il 22 dicembre 2015 ed approvato, con 
delibera n.2, dal Consiglio di Circolo il 15 gennaio 2015; 
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot2609_220716.pdf
http://www.istruzione.it/individuazione_docenti_per_competenze/allegati/2016/MIUR_AOODGPER_REGISTRO_UFFICIALE(U)0020453_27-07-20161.pdf
http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Documento&code=5056
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2016/07/4-29-7-2016.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2016/07/3-29-7-2016.pdf
http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/326_PTOF-signed.pdf


VISTO  il Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica; 
 
 

EMANA 
 
il seguente avviso, rivolto ai docenti con contratto a tempo indeterminato trasferiti 

nell’Ambito territoriale n.8 - BAT1 della provincia di Barletta-Andria-Trani, per la 

presentazione delle candidature al conferimento dell’incarico triennale per un posto 
comune nella scuola dell’infanzia. 

 
I docenti interessati dovranno inviare, entro giovedì 4 agosto 2016, la propria 

candidatura redatta su modello predisposto dal MIUR, unitamente al curriculum vitae 

redatto, anch’esso, su modello predisposto dal MIUR, esclusivamente per posta 
elettronica all’indirizzo: 

 

BAEE070004@istruzione.it 
 

La procedura dovrà essere completata inserendo, nell'apposita sezione della piattaforma 

Istanze On Line, la propria candidatura ed il proprio curriculum vitae. 

 

La selezione delle candidature avverrà sulla base del possesso di almeno una tra le 
seguenti competenze: 
 

1) Disabilità e disturbi specifici di apprendimento; 

2) Pratiche musicali e corali; 

3) Didattica digitale; 

4) Attività espressive (teatro, arte, cinema…); 

5) Certificazione linguistica; 

 
Il docente la cui candidatura sarà selezionata perché ritenuta motivatamente coerente con 

le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF, riceverà, a mezzo posta elettronica, formale 

proposta di incarico alla quale dovrà seguire immediata accettazione. 

 

Ricevuta l’accettazione, si procederà alla conferma di incarico, improrogabilmente entro 
il 18 agosto 2016, attraverso l’apposita funzione che sarà messa a disposizione tramite il 

portale ‘individuazioni per competenze’ del SIDI. 
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http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/331_BAEE070004-PDM.pdf
http://www.istruzione.it/individuazione_docenti_per_competenze/allegati/modelli/modello_candidatura.docx
http://www.istruzione.it/individuazione_docenti_per_competenze/allegati/modelli/modello_curriculum.docx
mailto:BAEE070004@istruzione.it
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml


Il responsabile del procedimento amministrativo del presente avviso è il Dirigente 

scolastico pro-tempore, prof. Mauro Leonardo Visaggio. 

Il responsabile del trattamento dei dati è la Direttrice dei S.G.A. sig.ra Maria Rosa Ravalli. 

L’incaricato del trattamento dei dati è l’assistente amministrativo sig.ra Rosa Sforza. 

 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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