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Prot. n. 6255/C7F Taranto, 18/08/2016

All’ Albo Pretorio

AVVISO

Al Sito web dell’Istituto

DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL'ORGANICO DELL’AUTONOMIA ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. PACINOTTI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 79 - 82;

VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con Nota prot. AOODPIT 2609 del
22 luglio 2016;

VISTE La Mission e la Vision d’Istituto deliberate dal Collegio Docenti per
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso risultano vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica i
seguenti posti:

codice TATF02901R: 1 posto cc. A019; 1 posto cc. C270; 1 posto cc.
C310 (Pacinotti diurno)

codice TATF029516: 1 posto cc. C260 (Pacinotti serale)

codice TATL029011: 1 posto cc. C430 (ex Fermi diurno).

………………………………………………..........;
EMANA

il presente avviso avente per oggetto l’individuazione di docenti per l’affidamento di incarico triennale
a n. 5 docenti della scuola secondaria di secondo grado, su posto comune, come specificato
nell’Allegato al presente atto.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
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Art. 1 – Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale “Puglia 0021”, in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE “A. PACINOTTI” di Taranto.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. PACINOTTI” - ambito
territoriale “Puglia 0021” (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente
atto.

Art. 3 –Procedura
La candidatura deve  essere  redatta  dal  docente,  autocertificando  in  chiaro  i  requisiti essenziali di
ammissione e allegando copia del documento d’identità e del curriculum vitae in formato europeo.
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del docente: nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, luogo e indirizzo di residenza con CAP, recapiti telefonici di reperibilità e l’indirizzo di
posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni relative alla presente procedura, eventuale
nickname di Skype. Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive
modificazioni.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato  digitale, entro  e  non  oltre  le ore 24,00
del giorno 21 AGOSTO 2016, all’indirizzo   istituzionale di   posta elettronica dell’istituto
tais029008@istruzione.it. Domanda e allegati devono essere inviati in formato pdf o altro formato
non modificabile.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  o  per  eventuali  disguidi comunque imputabili
a  fatti  terzi,  a  caso  fortuito  o di forza maggiore.
Il dirigente scolastico, esaminata la corrispondenza dei CV con i requisiti richiesti, elencati
nell’allegato in ordine di priorità, invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro il giorno
24 AGOSTO 2016.
Il dirigente si riserva di effettuare eventuali colloqui di approfondimento dei requisiti dichiarati, nelle
modalità previste dalla nota ministeriale richiamata in premessa.
Il docente che riceve la proposta di incarico dichiarerà, tramite e-mail, la propria accettazione della
proposta, entro 24 ore dal ricevimento della stessa (termine perentorio).

Art.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).

Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 6 – Note di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità territoriale o
dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente.
E’ causa d’incompatibilità il rapporto di parentela o affinità con il Dirigente Scolastico entro il secondo
grado.

Art. 7 – Pubblicità
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Il   presente  avviso   è   pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi
dell’art.3,  comma  2 del D.Lgs. n.39/1993)
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ALLEGATO AD  AVVISO PROT. N.6255/C7F DEL 18/08/2016

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. PACINOTTI”

codice TATF02901R – Pacinotti diurno: 1 posto cc. A019

Ordine
di
priorità

Esperienze 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.

1 Didattica innovativa (Didattica per
competenze/didattica
laboratoriale/cooperative learning)

2 Impresa formativa
3 Progetti di valorizzazione dei talenti

degli studenti.
4 Certificazioni

informatiche
5 Alternanza scuola lavoro
6 Referente per reti di scuole
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codice TATF02901R – Pacinotti diurno: 1 posto cc. C270

Ordine
di
priorità

Esperienze 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.

1 Didattica innovativa (Didattica per
competenze/didattica
laboratoriale/cooperative learning

2 Certificazioni
informatiche

3 Progetti di valorizzazione dei talenti
degli studenti.

4 Impresa formativa
5 Alternanza scuola-lavoro
6 Referente per la predisposizione di

progetti in adesione a bandi (Miur,
europei, 440, ecc.)

codice TATF02901R – Pacinotti diurno: 1 posto cc. C310

Ordine
di
priorità

Esperienze 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.

1 Didattica innovativa (Didattica per
competenze/didattica
laboratoriale/cooperative learning

2 Certificazioni
informatiche

3 Progetti di valorizzazione dei talenti
degli studenti.

4 Impresa formativa
5 Alternanza scuola-lavoro
6 Corsi linguistico-

comunicativi e
metodologici-didattici
(CLIL)
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codice TATF029516 – Pacinotti serale: 1 posto cc. C260

Ordine
di
priorità

Esperienze 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.

1 Didattica innovativa (Didattica per
competenze/didattica
laboratoriale/cooperative learning

2 Certificazioni
informatiche

3 Educazione degli adulti
4 Insegnamento ad immigrati
5 Inclusione ed

integrazione
6 Certificazione linguistica

B2 o superiore

codice TATL029011 – ex Fermi diurno: 1 posto cc. C430

Ordine
di
priorità

Esperienze 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.

1 Didattica innovativa (Didattica per
competenze/didattica
laboratoriale/cooperative learning

2 Certificazioni
informatiche

3 Progetti di valorizzazione dei talenti
degli studenti

4 Impresa formativa
5 Alternanza scuola-lavoro
6 Corsi linguistico-

comunicativi e
metodologici-didattici
(CLIL)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai
sensi dell’art.3,  comma  2 del D.Lgs. n.39/1993)
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