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Prot. n° 4855/07-06

Mottola, 18 agosto 2016
Agli ATTI dell’Istituto
All’Albo sito istituzionale on line della istituzione scolastica
Al DSGA
Agli Uffici Amministrativi

Oggetto: AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della
legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 , art. 1 commi 5, 7, 28, 31, 63, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, che regolamentano la
procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati
all’ambito territoriale;
VISTE le indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei
docenti dagli ambiti alle scuole Prot AOODPIT-0002609del 22.07.2016 e i relativi allegati;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa , il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento
d’istituto
VISTO l’Organico di diritto e di potenziamento d’Istituto

VISTA la comunicazione dell’ U.S.R. PUGLIA - UFFICIO VII TARANTO del 18 agosto 2016 con la quale
ha reso noti i posti disponibili per ciascuna delle classi di concorso per questa scuola secondaria
superiore di II grado;
CONSIDERATA la necessità di individuare:
n. 3 docenti di Scienze motorie e sportive cl. conc. A 029
n. 2 docenti di Diritto e materie giuridiche ed economiche classe di concorso A019

n. 2 docenti di Sc. Nat. Ch. Geog. Microbiologia cl di conc. A 060
n. 1 docente di Laboratorio Arti Grafiche cl di conc. C 380

RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico ai
docenti di ruolo dell’ambito PUG0000022
RENDE NOTI
n. 5 requisiti richiesti previsti dal PTOF e PdM d’Istituto

Requisito 1: Esperienza di insegnamento della disciplina secondo la metodologia CLIL (possesso di
certificazioni linguistiche livello B2 e superiori);
Requisito 2: Esperienze di insegnamento con modalità didattiche innovative e anche in situazione di
disagio;
Requisito 3: Esperienze di collaborazione tra reti di agenzie formative, imprenditoriali e produttive;
Requisito 4 : Esperienze di collaborazione con il dirigente scolastico;
Requisito 5: Esperienze di riorganizzazione , in chiave strategica, di Dipartimenti; al fine di individuare i
bisogni formativi , promuovere e condividere gli obiettivi educativi;
I docenti interessati dovranno indicare nel CV anche :
Esperienze di didattica Laboratoriale, Esperienze di Didattica Innovativa, Didattica digitale e uso di
strumenti tecnologici e LIM, Partecipazione ai Programmi comunitari (Comenius, Erasmus,
Socrates.
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. su tematiche relative
all’Inclusione, Corsi linguistici, Nuove tecnologie, Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche
innovative e trasversali.
Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “i docenti individuati
faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione
scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di
potenziamento.
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di
questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro le ore 23,59 del giorno 19/08/2016 il loro
interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: tais00600g@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e specificati il numero dei requisiti,
esperienze e titoli posseduti.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti , che sono inseriti nell’ambito e
hanno presentato la propria candidatura entro il termine indicato, con i requisiti indicati e il, possesso dei titoli
dichiarati da ciascun docente. Nel caso in cui ci sarà parità dei requisiti, si darà precedenza al docente che ha
maggiore punteggio per la mobilità
Il colloquio in presenza del dirigente scolastico, di un docente e un amministrativo, avverrà nella data e ora di
convocazione, darà al docente la possibilità di illustrare il proprio curriculum e le motivazioni della scelta
della scuola. Non è prevista nessuna graduatoria e nessun punteggio.

Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di incarico entro il
giorno 24 agosto 2016
Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta dovrà inviare formale dichiarazione di
accettazione entro le ore 23.59 del giorno 25 agosto 2016
L’invio di tale dichiarazione 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 gli incarichi conferiti corredati ai docenti individuati.
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato,
purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in merito
alle dichiarazioni dei docenti.
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di
individuazione, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi atti cartacei.
Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano un
rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il dirigente scolastico.
Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà l'assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti
stessi.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.lentinieinstein-mottola.gov.it

- sezione "Amministrazione Trasparente”, prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei
risultati della procedura di affidamento degli incarichi anche sulla Home Page del sito.
Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi pubblici saranno presenti
solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di
pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento che
si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, è il
Dirigente Scolastico Pietro ROTOLO.
Il Dirigente Scolastico
Pietro ROTOLO
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

