Prot. 3786/2016 del 18 agosto 2016

Albo online
Sito web

AVVISO RIGUARDANTE LA DISPONIBILITA’ DI N. 1 POSTO CLASSE DI CONCORSO A051: ITALIANO E LATINO
NEI LICEI E NELL’ISTITUTO MAGUSTRALE; N. 1 POSTO CLASSE DI CONCORSO A025: DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE; N. 3 POSTI CLASSE DI CONCORSO A048: MATEMATICA APPLICATA; N. 2 POSTI CLASSE DI
CONCORSO A017: DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI; N. 4 POSTI CLASSE DI CONCORSO A019:
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE; N. 1 POSTO CLASSE DI CONCORSO HH: SOSTEGNO - VACANTI
NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ROSSELLI PER L’A.S.
2016/17
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 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;
Visto il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico per la Liguria 18 febbraio 2016 Prot. 1536, da
cui si evince che l’Istituto Rosselli appartiene all’Ambito Territoriale 1;
Visto il Ptof per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 20/01/2016;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, posti vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia della Scuola Secondaria di 2° grado dell’Istituto Rosselli
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 al posto di seguito indicato, che, al momento dell’emanazione
del presente avviso, risultano vacanti e disponibili:







1 posto Classe di concorso A051 - Italiano e Latino nei Licei e nell’Istituto Magustrale
1 posto Classe di concorso A025 - Disegno e Storia dell’arte
3 posti Classe di concorso A048 - Matematica Applicata
2 posti Classe di concorso A017 - Discipline Economico-Aziendali
4 posti Classe di concorso A019 - Discipline giuridiche ed economiche
1 posto Classe di concorso HH - Sostegno

1. Modalità di presentazione della candidatura
Gli aspiranti devono:
1) presentare la propria candidatura all’IIS Rosselli secondo le modalità indicate nel presente avviso;
2) partecipare, se invitati dal Dirigente Scolastico, agli eventuali colloqui, in presenza o in remoto, per
illustrare il proprio CV e fornire/acquisire informazioni utili;
3) assicurare che, in caso di proposta di incarico e di accettazione della medesima, sottoscriveranno
l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 107/2015.
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Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo GETD09000E@istruzione.it
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 21 agosto 2016.
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
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: Candidatura per assegnazione incarico
scuola secondaria di 2° grado - Classe di concorso - Nome-Cognome – Istituto Rosselli.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, 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.
Devono inoltre essere specificati, a pena di esclusione, il grado di istruzione, i requisiti e i titoli posseduti, in
particolare la corrispondenza dei titoli alla classe di concorso richiesta e ai relativi criteri per la valutazione
delle domande indicati nel presente avviso.
Deve essere allegata copia del CV, redatto in formato Pdf in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
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 email, né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
3. Criteri per la valutazione delle domande
Si richiamano, in particolare, le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo del PTOF (pp.4-5), i progetti per
competenza del PTOF (pp. 18-34). il Piano di Miglioramento dell’Istituto (pp. 7-8 del PTOF)
1. Esperienze

1.1 Esperienze di intervento contro la dispersione scolastica e nel
recupero curricolare ed extracurricolare delle competenze
trasversali
1.2 Didattica laboratoriale
1.3 Didattica innovativa
1.4 Didattica digitale
1.5 Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia
CLIL
1.6 Tutor alternanza scuola/lavoro
1.7 Disabilità e disturbi specifici di apprendimento
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1.8 Progettazione per bandi e progetti (MIUR, europei, ecc.)
2. Formazione
(Attività formative di almeno
40 ore svolte entro il 30
giugno
2016
presso
Università, Enti accreditati del
MIUR e Istituzioni scolastiche
nei piani regionali e nazionali)
3. Titoli e certificazioni
(oltre allo specifico titolo di
abilitazione all’insegnamento)

2.1 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e
trasversali
2.2 Nuove tecnologie
2.3 Inclusione
2.4 Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL)
3.1 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al
titolo di accesso
3.2 Certificazioni informatiche

Sono considerati preferenziali i requisiti legati all’area esperienze.
4. Procedura di assegnazione dell’incarico
Il Dirigente Scolastico esamina le candidature pervenute sulla base dei criteri indicati nel presente avviso.
Eventuali colloqui, in presenza o in remoto, potranno svolgersi fra il 22 e il 23 agosto.
Il Dirigente scolastico comunica al docente individuato, via e-mail, la motivata assegnazione entro e non
oltre il 24 agosto 2016.
Il docente è tenuto a comunicare, mediante email, dichiarazione firmata di accettazione vincolante entro il
giorno successivo a quello di invio della e-mail di assegnazione e comunque non oltre le ore 23:59 del 25
agosto 2016.
Al compimento delle fasi della procedura prevista dalla L107/2015 per l’individuazione dei docenti trasferiti
o assegnati agli ambiti territoriali, seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale da parte del docente, ai
sensi del comma 80 dell’art. 1 della Legge medesima.
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 è pubblicato sul sito web dell’Istituto Rosselli
www.istitutorosselli.gov.it e all’albo online dell’Istituto.
Genova, 18 agosto 2016

Il Dirigente Scolastico
Miria Luigina Carpaneto
(documento firmato digitalmente)
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