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"ITC SERRA – ITG QUASIMODO LICEO ARTISTICO”

Prot. n° 2995/2016 - 3.2.b

Cosenza, 18 agosto 2016
All’Albo on line
Home page del sito
Al DSGA

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE N. 03 (CALABRIA)
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE PRESSO
I.I.S. –ITC SERRA – ITG QUASIMODO – L.A. DI COSENZA.
CHIAMATA PER COMPETENZE
A.S. 2016-17
Il Dirigente scolastico
VISTO

l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce 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;
VISTA
la Legge 5 febbraio 1992 n. 104.artt. 21e 33, comma 6, con la quale viene attribuita
la precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;
VISTE
le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di
incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
CONSIDERATO che questo istituto è collocato nell’ambito n. 3 della regione Calabria come
statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA
la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali,
per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai
quali formulare proposta di incarico;
VISTA
la nota del MIUR Prot. AOODGPER-0020453 del 27/07/2016 sulle procedure di
avvio dell’anno scolastico2016/2017 –assegnazione del personale docente di ruolo;
VISTO
il Piano triennale dell’Offerta, comprensivo del Piano di Miglioramento;
VISTI
gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16,
dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa
istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’organico di diritto di questa Istituzione scolastica prevede, a seguito
delle già intervenute operazioni di mobilità, 1 posto vacanti, da assegnare secondo
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la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati
nell’allegata Tabella A;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura del posto ancora vacante secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al
quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale
n. 3 della Calabria;
CONSIDERATA
la necessità di individuare n° 1 docenti di scuola secondaria di secondo
grado - classe di concorso A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI;
Emana
il seguente avviso contenente la proposta di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 03 Calabria) e
ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali
di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di un docente di scuola secondaria di
secondo grado a tempo indeterminato assegnato all’Ambito territoriale n. 03 della Calabria
mediante la proposta di incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per
l’a.s. 2016/17.
Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo
1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni
presenti nelle citate Linee guida:
Tabella A
Posto Scuola Secondaria
di secondo grado

Denominazione

Istituto

Città

A017

Discipline
economicoaziendali

ITC Serra Corso Serale
Cosenza
Cattedra esterna: completa
4 h CSTD07301A
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Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto
Al fine dell’assegnazione del post0 i docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria di
secondo grado inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno
risultare in possesso dei seguenti titoli in ordine di priorità, individuati in coerenza con le priorità, i
traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
Posto
A017

1 POSTo

ESPERIENZE NELL‘AREA
DELLA DIDATTICA

1) Esperienze e competenze
documentate nella progettazione
e gestione di attività didattiche laboratoriali, innovative e digitali
nell’insegnamento delle discipline economico-aziendali, con
particolare riferimento ai corsi serali.

TITOLI UNIVERSITARI,
CULTURALI E
CERTIFICAZIONI

3) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento nella
scuola secondaria rispetto al titolo d’accesso;
4) Dottorato su tematiche didattico metodologiche affini alla
classe di concorso;

ATTIVITA’
FORMATIVE
DI Attività formative relative a :
ALMENO 40 ORE SVOLTE
– competenze relazionali;
ENTRO IL 30/06/2016 PRESSO
– disabilità;
UNIVERSITA’,
ENTI
– didattica
alunni
con
Disturbi
Specifici
ACCREDITATI DAL MIUR E
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali;
ISITUZIONI
SCOLASTICHE
– inclusione;
NEI PIANI REGIONALI E
– nuove tecnologie;
NAZIONALI .
– curricolo verticale e continuità;
– didattica innovativa;
– gestione del disagio;
– educazione e istruzione degli adulti.
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A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
Art. 4. Tempi e modalità di presentazione della candidatura
I docenti a tempo indeterminato interessati devono far pervenire la propria candidatura allegando
il CV in formato PDF specificando i titoli posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nel presente
avviso.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito mail e il numero di telefono fisso e/o mobile. L’invio
della candidatura, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
dell’istituzione scolastica csis04100l@istruzione.it, costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di
optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
I docenti dovranno, inoltre, caricare il proprio CV, entro il giorno 19/08/2016, nella sezione
Istanze on line del sito web del MIUR nella quale è inserito un modello predefinito.
La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 19 agosto 2016 esclusivamente tramite
e-mail all’indirizzo csis04100l@istruzione.it.
Art. 5. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, 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. i numeri telefonici di reperibilità
f. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
g. il possesso dell’abilitazione o di titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e
la tipologia di posto.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e
tipologia di posto per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di
cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Alla domanda
deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità 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 né per eventuali disguidi informatici
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 6. Effetti della selezione
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I docenti che hanno inviato istanza di selezione sono convocati nell’ufficio del Dirigente Scolastico
alle ore 10,00 del giorno 22 agosto 2016 per un colloquio finalizzato ad acquisire elementi di
conoscenza aggiuntiva rispetto alla documentazione dichiarata nel curriculum e nell’istanza di
selezione.
Il dirigente scolastico dopo aver esaminato le domande pervenute, sulla base dei criteri indicati
nel presente Avviso, verificata la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i
criteri prefissati ed a seguito del colloquio di cui al punto precedente, comunicherà via e-mail la
motivata assegnazione al docente individuato entro le ore 23:59 del giorno 23 agosto 2016.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro le ore 23:59
del giorno 25 agosto 2016. L’invio della dichiarazione di accettazione escluderà la
possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. Dopo aver acquisito la formale
accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente scolastico pubblicherà all’albo della
scuola e sul sito web l’incarico conferito corredato dal curriculum del docente individuato. Il
docente che hanno accettato la proposta deve sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma
80 della Legge 170/2015.
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 28/12/2000, n. 445, effettuerà i controlli
in merito alle dichiarazioni dei docenti.
Ai sensi dell’art.1 comma 81, della Legge 107/2015, non possono essere titolari di contratto
coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il dirigente scolastico.
Art. 7. 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 Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, all’albo on line e
nella Home page.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, dell’incarico conferito e del curriculum del docente
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 9. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 –
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Clarizio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2 D.L. 39/1993
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