Prot. n.

1981/I

San Giovanni in Fiore ,li 12/08/2016
Agli Atti della scuola
Al sito web

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico relativa all’avviso per l'individuazione dei Docenti trasferiti o
assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito
003 Ufficio VI, ai fini del conferimento degli incarichi nell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE”L.
DA VINCI” di San Giovanni in Fiore (CS)- SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
con la presente DETERMINA predispone l’avviso indicato in oggetto e ne dispone la pubblicazione sul sito
web dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Da Vinci” e la trasmissione, in data odierna, all’Ufficio VI e alle
altre Istituzioni Scolastiche del territorio, con preghiera di pubblicazione sui rispettivi siti
web(www.csis03900l.gov.it) .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Tiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
del D.Lgs. 39/93, art. 3 c. 2

Prot

San Giovanni in Fiore , li 17 agosto 2016
A tutti gli interessati
Albo Atti
Sito web
All’USR CALABRIA Ufficio VI
Alle ISA del territorio

AVVISO
Per l’affidamento di incarico triennale ai Docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale CAL0000001
della Regione Calabria a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’Istituzione Scolastica:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO
 VISTA la Legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare all’art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82,
ove si dispone che nella individuazione per competenze siano “valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali”;
 VISTA la Nota MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016, recante “Indicazioni operative per
l'individuazione dei Docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli
incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
 VISTA la comunicazione nella quale l’USR Calabria-Ufficio VI elenca i posti della Scuola Secondaria di
Secondo grado vacanti e disponibili per l’espletamento delle operazioni di chiamata diretta da
parte dei Dirigenti Scolastici, in avvio dell’a.s. 2016/17;
 VISTI gli indirizzi forniti dal Dirigente scolastico al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto;
 VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
 VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituto;
 VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
 VISTA la propria Determina assunta in data odierna, prot. n.____;

 CONSIDERATA la necessità di assumere i Docenti necessari per coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a:
n. 1 Docente di Scuola secondaria di 2° grado, su classe di concorso A047 (Matematica),
n. 1 Docente di Scuola secondaria di 2° grado, su classe di concorso A058,
n. 1 Docenti di Scuola secondaria di 2° grado, su classe di concorso) A0,
n. 1 Docente di Scuola secondaria di 2° grado, su classe di concorso EH (Sostegno).
Art. 1 - Finalità dell’Avviso Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai Docenti
trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento di questa Istituzione Scolastica, a copertura dei
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE “L. DA VINCI” San Giovanni in Fiore.
Art. 2 - Requisiti generali per l’ammissione della candidatura La selezione è riservata ai Docenti trasferiti o
assegnati nell'ambito territoriale di riferimento del l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE”L. Da Vinci” di S.
Giovanni in Fiore . Verranno esaminate le candidature presentate dai Docenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento di questa Istituzione
Scolastica. Nella candidatura, redatta a norma della menzionata Legge n. 107/2015, il Docente fornirà tutti
gli elementi che riterrà utili alla puntuale descrizione delle proprie peculiari competenze professionali,
presentando analiticamente il proprio curriculum e le proprie esperienze professionali. A titolo
esemplificativo e non esaustivo: percorso universitario di specializzazione per il sostegno; esperienze di
didattica inclusiva; esperienze di didattica innovativa e laboratoriale. A parità di requisiti, sarà considerato
elemento discriminante il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura Il Docente avrà cura di far pervenire alla Scuola la
propria candidatura, in formato digitale, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno giovedì 26 agosto 2016,
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: csis03900l@pec.istruzione.it. Alla domanda,
debitamente sottoscritta, dovranno essere obbligatoriamente allegati: • Copia di un documento d’ identità
valido
• Curriculum vitae in formato europeo. L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità, per il Docente, di optare tra più
proposte.
L’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di comunicazioni, imputabile vuoi a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, vuoi a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e per ogni eventuali disguido comunque imputabile
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico Il Dirigente Scolastico esaminerà le candidature pervenute, ed
eventualmente effettuerà con i candidati colloqui in presenza o in remoto. All’esito dell’esame delle
domande pervenute, il Dirigente Scolastico comunicherà, tramite e-mail, ai Docenti individuati, la proposta
di incarico triennale entro le ore 24:00 del giorno 26 AGOSTO 2016.
Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del Docente Il Docente che riceva dalla Scuola la proposta di
incarico e intenda accettarla dovrà dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della proposta entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno martedì 26 AGOSTO 2016. La mancata risposta è considerata
quale rinuncia all’incarico.
Art. 6 – Durata dell’incarico Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 107/2015, art. 1 comma 80, l’incarico ha
durata triennale ed è rinnovabile.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 8 – Nota di salvaguardia. Il numero dei posti di cui al presente Avviso può subire variazioni per cause
non imputabili a questa istituzione scolastica.

Art. 9 – Pubblicità Il presente bando, pubblicato all’Albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica,
http://www.csis03900l.gov.it, è trasmesso all’Ufficio VI e alle altre Istituzioni Scolastiche del territorio, con
preghiera di pubblicazione sui rispettivi siti web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni TIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3 c. 2

