Prot. n. 4883/C2

Città di Castello, 18/08/2016
All’Albo on line

OGGETTO: Avviso finalizzato di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex
art. 1, cc. 79-82, Legge 107/2015
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 78 a 82;
Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur
2609 del 22/07/2016;
Viste le Note dell’USR per l’Umbria Registro Regionale dei decreti direttoriali 391 del 13-082016 e 11132 del 17-08-2016;
Visto il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 20/01/2016 con delibera n.34;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti:
N. 3 cattedre classe di concorso A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
N. 1 cattedra classe di concorso A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
N. 1 cattedra classe di concorso A036 FILOSOFIA, PSICOLOGIA
N. 1 cattedra classe di concorso A060 SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC.
N. 2 cattedre classe di concorso C240 LAB. CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE
N. 1 cattedra classe di concorso C430 LAB. EDILIZIA ED ESERCIT. TOPOGRAFIA
il Dirigente Scolastico
rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di
incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015
e della nota Miur 2609 del 22/07/2016.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente,
sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al
momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili:
N. 3 cattedre classe di concorso A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
N. 1 cattedra classe di concorso A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
N. 1 cattedra classe di concorso A036 FILOSOFIA, PSICOLOGIA
N. 1 cattedra classe di concorso A060 SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC.
N. 2 cattedra classe di concorso C240 LAB. CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE
N. 1 cattedra classe di concorso C430 LAB. EDILIZIA ED ESERCIT. TOPOGRAFIA
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo pgis027003@istruzione.it scrivendo
nell’oggetto il cognome e nome dell’aspirante, seguito dalla dicitura “ candidatura per
individuazione docenti scuola secondaria”
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre:
• le ore 24.00 del giorno 20 agosto 2016
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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’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
2. 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 e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
g) il 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. A tal fine
si chiede di indicare il soggetto e/o la fonte per l’eventuale verifica.
Deve essere allegata copia del CV compilato secondo il modello predefinito presente
nell’apposita sezione del sito ISTANZE ON LINE.
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 responsabilità̀ 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.
Ai sensi dell’art. 1 c. 81 della Legge 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro
che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado
compreso.
Saranno considerati, per ciascun posto, come requisiti preferenziali i sotto indicati profili di
competenza, documentabili attraverso esperienze e/o titoli universitari, culturali e
certificazioni/attività formative di almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016, presso
Università, Enti accreditati dal Miur, Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali.
3. Criteri per la valutazione delle domande
Nel caso vi sia concorrenza di più candidature per lo stesso posto, verranno considerati quali
criteri i seguenti indicatori preferenziali, non in ordine di priorità
Posto
A013 CHIMICA E
TECNOLOGIE
CHIMICHE
A019 DISCIPLINE
GIURIDICHE ED

Profili di competenze
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Tutor alternanza scuola lavoro
Didattica innovativa
Partecipazione a programmi

Motivazione nella scelta
dei profili
Priorità Piano di
Miglioramento e PTOF
Priorità Piano di
Miglioramento e PTOF
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ECONOMICHE

A036
FILOSOFIA,
PSICOLOGIA

A060
SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC
C240 LAB. CHIMICA E
CHIMICA INDUSTRIALE
C430 LAB. EDILIZIA ED
ESERCIT. TOPOGRAFIA

comunitari (Erasmus)
Predisposizione di progetti in
adesione a bandi
Didattica innovativa
Partecipazione a programmi
comunitari (Erasmus)
Disabilità e bisogni specifici di
apprendimento
Didattica innovativa
Didattica digitale
Educazione Ambientale
Didattica innovativa
Tutor alternanza scuola lavoro
Didattica innovativa
Tutor alternanza scuola lavoro

Priorità Piano di
Miglioramento e PTOF

Priorità Piano di
Miglioramento e PTOF
Priorità Piano di
Miglioramento e PTOF
Priorità Piano di
Miglioramento e PTOF

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. Potrà
altresì essere richiesto ai candidati lo svolgimento di un colloquio.
4. Procedura
Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con
i profili di competenza richiesti.
Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei profili
indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato
dal docente nella domanda inviata dallo stesso alla scuola, la proposta di incarico al docente
individuato, entro:
• Il giorno 24 agosto 2016
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore e
comunque entro e non oltre le ore 10.00 del 26 agosto 2016; in assenza di risposta da parte
del docente la proposta si riterrà non accettata.
5. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vaccari Valeria.
6. Trattamento dei dati personali
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Avviso, ai sensi del D. Lgs. 196
del 30.06.2003.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica:
www.franchettisalviani.it
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Valeria Vaccari)
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