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AVVISO POSTI VACANTI E DISPONIBILI ORGANICO DELL’AUTONOMIA
 a.s. 2016 – 2017

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi di docenza in 
questo Istituto.

Ai sensi dell’art. 1 comm. 79 - 82 della legge n. 107 del 2015, viste le indicazioni operative MIUR (prot. 2609
del 22.07.2016), visto il PTOF e il PdM di questo Istituto, vengono pubblicati sul sito di questo Istituto: 

1- I posti vacanti e disponibili in organico dell’autonomia;
2- I criteri per l’individuazione dei docenti che avanzano la propria candidatura o dell’Ambito 2.

1- POSTI VACANTI E DISPONIBILI

I docenti collocati nell’Ambito territoriale 2, 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:

Classe di concorso
(vecchia denominazione)

N° ore
disponibili

N° cattedre
disponibili

A013 chimica e tecnologie chimiche 18 1
A017 discipline economico aziendali 11

(completa
all’esterno)

1

A019 discipline giuridiche ed 
economiche

36 +
11(complet

a
all’esterno)

3

A025 disegno e storia dell’arte 18 1
A037 filosofia e storia 18 1
A038 fisica 14

(completa
all’esterno)

1

A047 matematica 72 4
A050 lettere ist. sec. II grado 18 1
A057 Scienza degli alimenti 18 1
A060 scienze nat., ch., geo., mic. 18 1
A075 dattilografia e stenografia 18 1
A346 lingua e civ. str. (inglese) 54 3
A446 lingua e civ. str. (spagnolo) 18 1
C500 tecnica dei serv., es. pratica cucina 18 1
C520 tecnica dei serv. e pratica operativa 18 1
HH sostegno 36 2
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2- CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI DOCENTI

La candidatura dei docenti, o la proposta di assunzione, verrà valutata in base a un colloquio e ai seguenti
elementi da documentare e specificare nel CV. Tali elementi riguardano tutte le classi di concorso.

A- ESPERIENZE DIDATTICHE
E ORGANIZZATIVE

B- TITOLI UNIVERSITARI
CULTURALI CERTIFICATI

E PROFESSIONALI

C- ATTIVITA’ FORMATIVA
CERTIFICATI DI

SIGNIFICATIVO N. DI ORE
PRESSO UNIVERSITA’, ENTI

ACCREDITATI DAL MIUR,
ISTITUZIONI SCOLASTICHE,

CONCLUSA ENTRO IL 30
GIUGNO 2016

1- Didattica laboratoriale e
i n n o v a t i v a , r i c e r c a - z i o n e ,
didattica per competenze, CLIL

1- Titolo per l’accesso alla classe
di concorso

1- Uso didattico della LIM

2- Tutor per alternanza scuola-
lavoro

2- Attività professionale inerente
al proprio ambito disciplinare o 

2- Stili di apprendimento

3- Didattica per DSA e BES 3- Spec ia l i zzaz ione come
docente di sostegno

3- Organizzazione

4- Coordinatore di classe 4- Certificazione italiano L2 4- Didattica per competenze
5 - C o l l a b o r a z i o n e c o n l a
presidenza

5- Specializzazioni o master
attinenti all’insegnamento della
propria disciplina

5- Tecniche di gestione del
gruppo classe

6- Funzione strumentale 6 - A t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e
nell’ambito formativo-psicologico

6- Competenze informatiche

7- Insegnamento in ist i tut i
professionali

7- ECDL

8- Figure della sicurezza: RSPP,
ASPP, dirigente, preposto.
9- (per le c.c. A025 e A037)
insegnamento di storia ed italiano

3- SCADENZE e Modalità di presentazione della candidatura

a- 21 agosto, entro le ore 24.00, termine per l’invio da parte dei docenti, all’indirizzo 
BGRH020009@pec.istruzione.it, delle proprie candidature; il non rispetto di tale termine è motivo di 
esclusione.
b- Dal 16 al 19 agosto: i docenti inseriscono il proprio CV in Istanze on-line.
c- Dal 22 al 24 agosto: colloqui col dirigente scolastico.
c- 26 agosto: termine della procedura di individuazione e di accettazione da parte del docente.

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 per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il

grado di istruzione e la tipologia di posto per cui si candidano.

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di
posto / classe di concorso 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. Deve essere allegata copia
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del CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato caricato sul 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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

4- Durata dell’incarico

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).

5- Incompatibilità
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.

6- 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 DSGA Pietro Salvatore.

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. 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.

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
  (Prof. Antonio Savoldelli)

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi e per gli
efet dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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