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Polistena 18 agosto 2016
All’Albo Pretorio della Scuola
Al Sito Web
Agli Atti

AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ
DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015 art. 1 cc 79 – 82
VISTE le linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
VISTO l’organico di diritto assegnato alla scrivente istituzione;
TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della mobilità 2016/2017;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti individuabili tra i posti di sostegno e del potenziamento;
TENUTO CONTO del PTOF elaborato dal collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto, coerente con i
bisogni degli studenti, con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento;
CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili all’interno dell’ Organico dell’autonomia dell’
Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 79-82 della legge
107/2015 i seguenti posti:
•

n. 1 posto classe di concorso A007 – Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;

•

n. 2 posti classe di concorso A017 – Discipline economico-aziendali;

•

n. 2 posti classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche;

•

n. 2 posti classe di concorso A025 – Disegno e storia dell’Arte;

•

n. 2 posti classe di concorso A048 – Matematica Applicata;

•

n. 9 posti classe di concorso A050 – Materie Letterarie istituti istruzione secondaria 2° grado;

•

n. 3 posti classe di concorso A060 – Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia;

•

n. 2 posti classe di concorso A246 – Lingua e civiltà straniera Francese;

•

n. 3 posti classe di concorso A346 – Lingua e civiltà straniera Inglese;

•

n. 6 posti di sostegno

CONSIDERATO che la legge 107/2015, riaffermando il valore dell’autonomia scolastica, consente al Dirigente
scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di pertinenza, coloro che possiedono
competenze professionali coerenti con il progetto formativo dell’istituto;

EMANA
Il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza nell’istituzione
scolastica.
I docenti collocati in ambito territoriale, nel quale è inserita l’istituzione scolastica, sono invitati a presentare la loro
candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili indicati in premessa.
ART. 1 – Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo di posta ordinaria rcis00300c@istruzione.it
o in alternativa all’indirizzo di posta certificata rcis00300c@pec.istruzione.it dal 18 agosto 2016 al 22 agosto 2016.
I termini per l’inoltro della candidatura sono perentori.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili.
L’invio della candidatura 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’artr. 1 comma 82 della legge 107/2015.
ART. 2 – Contenuto della domanda
I docenti devono dichiarare nella domanda:
•

Il proprio Cognome e nome;

•

La data e il luogo di nascita;

•

Il codice fiscale;

•

Il luogo di residenza ( indirizzo, comune. Provincia, CAP)

•

I numeri telefonici di reperibilità;

•

L’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;

Qualora il docente non abbia inserito in Istanze On Line il proprio

Cirriculum Vitae, dovrà allegarlo alla presente

domanda.
Tutte le dichiarazioni sono rese si sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 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. 3 – Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le
competenze professionali dei candidati.
Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:

classe di concorso A007

Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria

Esperienze

Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Area della didattica

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al
titolo di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla
classe di concorso
Certificazioni informatiche

Didattica innovativa

Didattica digitale
Legalità e cittadinanza
Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Sezioni carcerarie
Area organizz. e progettuale
Referente Alternanza Scuola Lavoro
Tutor/relatore/mod. corsi formazione
Referenti progetti rete scuole

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Corsi
linguistico-comunicativi
e
metodologico-didattici (CLIL)
Nuove tecnologie

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

classe di concorso A017

Discipline economico-aziendali

Esperienze

Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Area della didattica

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al
titolo di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla
classe di concorso
Certificazioni informatiche

Didattica innovativa

Didattica digitale

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Corsi
linguistico-comunicativi
e
metodologico-didattici (CLIL)
Nuove tecnologie

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

Legalità e cittadinanza
Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Sezioni carcerarie
Area organizz. e progettuale
Referente Alternanza Scuola Lavoro
Tutor/relatore/mod. corsi formazione
Referenti progetti rete scuole

classe di concorso A019

Discipline giuridiche ed economiche

Esperienze

Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Area della didattica

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al
titolo di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla
classe di concorso
Certificazioni informatiche

Didattica innovativa

Didattica digitale
Legalità e cittadinanza
Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Sezioni carcerarie
Area organizz. e progettuale
Referente Alternanza Scuola Lavoro
Tutor/relatore/mod. corsi formazione
Referenti progetti rete scuole

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Corsi
linguistico-comunicativi
e
metodologico-didattici (CLIL)
Nuove tecnologie

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

classe di concorso A025

Disegno e storia dell’Arte

Esperienze

Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Area della didattica

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al
titolo di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla
classe di concorso
Certificazioni informatiche

Didattica Laboratoriale

Attività espressive(teatro arte, cinema)

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Corsi
linguistico-comunicativi
e
metodologico-didattici (CLIL)
Nuove tecnologie

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

Progetti valorizz. talenti degli studenti
Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Disagio
Dispersione
Area organizz. e progettuale
Coiord./refernte di disc./dipartimento
Refer. Rapporti musei e ist. Culturali
Referenti progetti rete scuole

classe di concorso A048
Esperienze

Area della didattica

Insegnamento di discipline non
linguistiche secondo la metodologia
CLIL
Didattica innovativa
Didattica digitale

Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Disagio
Dispersione
Area organizz. e progettuale
Referente Alternanza Scuola Lavoro
Animatore digitale
Refernte/coord. orientamento

Matematica Applicata
Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla
classe di concorso
Certificazioni informatiche

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Corsi
linguistico-comunicativi
e
metodologico-didattici (CLIL)
Nuove tecnologie

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

classe di concorso A050
Esperienze

Area della didattica

Insegnamento di discipline non
linguistiche secondo la metodologia
CLIL
Didattica innovativa

Materie Letterarie istituti istruzione secondaria 2° grado
Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Corsi
linguistico-comunicativi
e
metodologico-didattici (CLIL)

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso
Certificazione Italiano L2

Inclusione

Certificazioni
superiore

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

linguistica

B2

o

Progetti di valorizzazione talenti degli
studenti

Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Disagio
Dispersione
Bullismo
Area organizz. e progettuale
Referente Alternanza Scuola Lavoro
Tutor/relatore/moderatore corsi di
formazione
Referente progetti altre scuole

classe di concorso A060
Esperienze

Area della didattica

Insegnamento di discipline non
linguistiche secondo la metodologia
CLIL
Didattica innovativa
Didattica digitale

Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Disagio
Dispersione
Area organizz. e progettuale
Referente Alternanza Scuola Lavoro
Animatore digitale
Refernte/coord. orientamento

Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia
Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla
classe di concorso
Certificazioni informatiche

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Corsi
linguistico-comunicativi
e
metodologico-didattici (CLIL)
Nuove tecnologie

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

classe di concorso A246
Esperienze

Area della didattica

Insegnamento all’estero

Didattica innovativa

Lingua e civiltà straniera Francese
Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla
classe di concorso
Certificazioni informatiche

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Inclusione

Nuove tecnologie

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

Partecipazione ai programmi
comunitari (Socrates/Erasmus)

Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Disagio
Area organizz. e progettuale
Tutor tirocinanti/neoassunti
Referente progetti altre scuole
Referente per la predisposizione di
progetti in adesione a bandi (MIUR,
europei, 440…)

classe di concorso A346
Esperienze

Area della didattica

Insegnamento all’estero

Didattica innovativa
Partecipazione ai programmi
comunitari (Socrates/Erasmus)

Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Disagio
Area organizz. e progettuale
Tutor tirocinanti/neoassunti
Referente progetti altre scuole
Referente per la predisposizione di
progetti in adesione a bandi (MIUR,
europei, 440…)

Lingua e civiltà straniera Inglese
Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla
classe di concorso
Certificazioni informatiche

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Inclusione

Nuove tecnologie

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

6 posti di sostegno
Esperienze

Area della didattica

Didattica innovativa
Didattica digitale

Titoli universitari, culturali e
certificazioni

Ulteriori titoli universitari coerenti
con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso
Percorso
universitario
specializzazione sostegno
Specializzazione metodo Montessori o
Pizzigoni o Agazzi

Attività formative di almeno 40
ore svolte entro il, 30 giugno
2016 presso Università, enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali
Inclusione

Nuove tecnologie
Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

Attività espressive(teatro, cinema.
Arte)

Area dell’accogl. e dell’incl.ne
Aree a rischio e a forte proc. Imm.
Disagio
Disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Area organizz. e progettuale
Referente-coordinatore
Inclusione/disagio
Referente coordinatore valutazione
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’abito territoriale
Ovvero
A parità di requisiti il Dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio per accertare il possesso di ulteriori competenze
coerenti con il Piano Triennale dell’offerta formativa ed il Piano di Miglioramento dell’ Istituto.
ART. 4 – Procedura
Il Dirigente Scolastico:
•

Esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati;

•

Comunica la motivata proposta di assegnazione dell’ incarico al docente individuato entro il 24 agosto 2016.

Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della e-mail di
assegnazione.
Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2016.
ART. 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 avviso viene reso pubblico tramite :

•

Affissione all'Albo online dell'Istituto;

•

Sul sito della Scuola all’indirizzo -http://www.istitutorenda.it
Si allega modello di presentazione della candidatura
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria RUSSO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c2 Dlgs. n.39/93)

Modello di presentazione candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico
triennale presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena (RC)
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda”
Via Vescovo Morabito
89024 Polistena (RC)
La/Il sottoscritta/o ___________________________ . nata/o a ______________________
____________ , residente a ________________________ , in

(___), il

________________________ ,

CAP__________, Tel.__________________________e-mail________________________________
C. F. __________________________________
Inserita/o

nell’ambito

territoriale

_________________________________________________________________
per

l’insegnamento

di

_______________________________________________________________________________
dichiarare grado scolastico – tipologia di posto - classe di concorso (per la scuola secondaria)
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto scolastico per
l’insegnamento nella scuola ________________________________________________
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto - Prot. n.
________/___ del 18/08/2016, la/il sottoscritta/o________________________________________
1.
dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________
specificare Esperienze professionali – Titoli culturali e formativi riferiti ai criteri richiesti nell’avviso
2.
allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on
line il proprio curriculum vitae
3.
si rende disponibile per l’effettuazione di un eventuale colloquio con il Dirigente scolastico
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione
dell’incarico entro la data riportata sull’avviso .
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti
l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r.
445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
Luogo e Data

Firma

