
 
 

        
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Prot. n. 1595 b6a – 

 Ginosa  08/08/2016 

 

Ai Docenti Sc. Secondaria interessati 

Classe Concorso ex A033 

       All’Albo online  

Home page del sito istituzionale 

Al Direttore SGA 

            

OGGETTO: CHIAMATA PER COMPETENZE/  AVVISO POSTI DISPONIBILI E 

VACANTI PER AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE,  SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 

scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 

territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609 del 22/07/2016, contenenti 

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 

docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 Considerato che l’Istituto Comprensivo "CALO' " è collocato nell’ambito PUG0000022  

della provincia di TARANTO per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

 VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per 

la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali 

formulare proposta di incarico; 

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 

n. 18 del 22 gennaio 2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le 

priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 

triennio; 
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 VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei 

docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione 

scolastica; 

 CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla 

piattaforma SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il 

nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di 

mobilità , n. 01 cattedra vacante per l’insegnamento di Educazione Tecnica, ex classe 

concorsuale A033, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge 

n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  

 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la 

tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno 

facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale PUG0000022 della 

provincia di TARANTO 

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di 

procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla 

verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi 

formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;  

 

Emana  

 

il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 

nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito 

PUG0000022.della Provincia di TARANTO) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge13 

luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 

assegnati all’Ambito territoriale PUG0000022 della provincia di TARANTO mediante la proposta 

di incarico triennale per n.01 cattedra disponibile di A033 nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 

2016/17. 

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al 

precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle 

indicazioni presenti nelle Linee guida: 

 

 

 

Tabella A 

Posto/Classe 

di concorso 

Denominazione Tipologia 

Interna 

Istituto Indirizzo (2° 

grado) 

Città 

AO33 EDUCAZIONE 

TECNICA 

             X "CALO'"  GINOSA 

 



 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 

 

Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal 

Piano di Miglioramento dell’I.C. “Calò” e  in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal MIUR con 

Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei requisiti 

corrispondenti ai seguenti criteri: 

  

ESPERIENZE: possesso di conoscenze e competenze disciplinari, didattiche, pedagogiche e 

metodologiche relative a:  

Area Didattica 

A)  gestione delle problematicità del gruppo -  classe 

B)  didattica per competenze e per gruppi di livello 

C) didattica innovativa 

 

Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione 

A) didattica inclusiva: progettazione e realizzazione di percorsi per alunni con bisogni 

educativi speciali, anche in continuità con i diversi gradi dell’Istruzione. 

 

Area Organizzativa e Progettuale: 

 

A)  Progetti di didattica digitale  

B)  Progetti di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL 

C)  Progetti di educazione ambientale  

D)  Progetti mirati all’acquisizione di competenze civiche (ed. stradale; prevenzione 

delle dipendenze etc.) 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI (in possesso oltre al titolo di 

studio necessario all’accesso al ruolo):  

A) Dottorato/Master su tematiche educativo-didattiche; 

B) Abilitazioni 

C) Certificazioni informatiche (ECDL; EIPASS)  

D) Certificazioni linguistiche come previste dal Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza   lingue QCER (B1,  B2, C1, C2, A2+, B1+, B2+) 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

Corsi di almeno 40 ore svoltì entro il 30 giugno 2016 presso Università,  Enti accreditati 

dal MIUR e Istituzioni Scolastiche. 

 

Art. 4. Colloquio 

 

Per la valutazione delle candidature, il Dirigente predisporrà un colloquio, finalizzato alla 

determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale con i traguardi formativi e gli 

obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del 

conseguente Piano di miglioramento, solo nel caso necessiti di ulteriori approfondimenti rispetto 

a quanto dichiarato nel C.V. dei Docenti interessati. 

 



Art. 5. Tempi e modalità 

 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione 

scolastica nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida entro il 12/08/2016 comunicando la 

propria candidatura e allegando il C.V. in formato PDF all’indirizzo PEC di questo Istituto 

taic82600l@pec.istruzione.it 

Nella domanda i candidati avranno cura di indicare le proprie generalità, complete di indirizzo e 

codice fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, per favorire una pronta 

disponibilità. Indicheranno altresì i titoli e le esperienze in possesso coerenti con i requisiti del 

presente avviso. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 

 

 

Art. 6. Effetti della selezione 

Per ogni domanda verranno valutati i requisiti dichiarati, coerenti con i criteri indicati nel presente 

avviso e verrà verificata la corrispondenza fra quanto dichiarato nella domanda e quanto dichiarato 

nel Curriculum Vitae. 

A parità di requisiti, sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale 

Verrà valutata la domanda anche in presenza di un solo requisito. 

Dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati e l’eventuale 

svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico, i candidati saranno 

formalmente contattati tramite email per la proposta di incarico e dovranno far pervenire la propria 

accettazione formale tramite PEC entro e non oltre le 24 ore successive al ricevimento della 

mail.  Si prega di rispondere anche in caso negativo. 

A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, verrà dato atto 

dell’individuazione allo stesso docente utilizzando la mail dell’interessato e l’apposita funzione 

“individuazione per competenze” del SIDI, si procederà quindi alla pubblicazione degli incarichi 

assegnati. 

Tutte le operazioni si concluderanno entro il 18/08/16. 

 

Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per 

le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico Prof.ssa Marianna GALLI 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Vito Andrea LOPANE 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           f.to Prof.ssa Marianna GALLI 
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