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Prot. 3048/C7        Pistoia, 18 agosto 2016 
                            

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 
Chiamata diretta docenti scuola secondaria di secondo grado  a.s. 2016/17 

 
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE NELLA  SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI 
ex L.107/2015, art. 1 commi 79 - 82 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la dotazione dell’organico dell’autonomia assegnata a questa Istituzione Scolastica per 
l’a.s. 2016/2017 con decreti del Dirigente Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia 
- sede di PISTOIA del 15 Giugno 2016 Prot.1914 /1 e  del  2 agosto 2016 Prot. n. 3595, 
sia per i corsi diurni (sede PTTF0100R), sia per i corsi serali (sede PTTF010506); 

RICHIAMATA  la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare 
i commi da 79 a 82 dell’art. 1; 

VISTA  la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione 
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi 
nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 020453 del 27/07/2016; 

VISTO  il Piano Triennale Offerta Formativa dell’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 101/2016 del 14/01/2016; 

VISTO  il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione, dell’Istituto; 

CONSIDERATO  che alla data di emissione del presente avviso risultano vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica i posti di seguito indicati nel 
presente avviso, e cioè:                   
Classe di concorso A19 – Discipline giuridico economiche – corsi diurni – 
potenziamento - posti  n.1  
Classe di concorso A020 – Discipline meccaniche e tecnologia – corsi diurni - posti  n.1  
Classe di concorso A034 – Elettronica – corsi diurni - posti  n. 1 (15 ore + 3 ore De 
Franceschi-Pacinotti) 
Classe di concorso A042 – Informatica  – corsi diurni - posti  n. 4 
Classe di concorso A047 – Matematica  – corsi diurni - posti  n. 1 
Classe di concorso A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado   – corsi serali - posti  n.1 
 
Classe di concorso C310 – Laboratorio di informatica industriale – corsi diurni - posti  
n.1  
Classe di concorso C320 – Laboratorio meccanico-tecnologico – corsi diurni - posti  n.1  
Classe di concorso C430 Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di 
topografia – corsi diurni - posti  n.1  
 

PRESO ATTO dell’ambito territoriale di riferimento dell’istituto medesimo – Toscana Ambito 
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territoriale 0020 

FATTA SALVA l’eventualità di assegnazioni per precedenza ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

FATTE SALVE altresì eventuali variazioni riguardanti il numero dei posti vacanti e disponibili; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO  

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN INTESTAZIONE 

 
ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
Il presente avviso è articolato in quattro sezioni: 
 
1 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (scadenza invio domanda, mail per l’invio, documenti da inviare) 
2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, distinti per classi di concorso  e posti sostegno 
3 - DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA (come si arriva alla sottoscrizione del contratto e relativa tempistica) 
4 - PRECISAZIONI FINALI  
 
1-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I docenti dotati delle abilitazioni sotto indicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 
istituzione scolastica (Toscana ambito 0020) sono invitati  a manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-
mail da inviare all’indirizzo: pttf01000r@istruzione.it 
 
1.1.Scadenza 
La domanda deve essere inviata  entro le ore 08:00 del giorno 22/08/2016 
I termini per l’invio della candidatura sono perentori. 
 
1.2 Contenuto della domanda 
I docenti devono dichiarare nella domanda: 
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. 

 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti posseduti. 
Nel testo della domanda devono essere specificati i requisiti posseduti, descrivendo la corrispondenza al 
criterio/requisito e specificando l’eventuale documentazione allegata. 
 
I Docenti sono invitati ad allegare il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, alla domanda per la 
candidatura. Le esperienze individuate dai criteri, oltre ad essere già inserite nel CV, possono essere presentate 
attraverso documentazione o Link utili, quali evidenze a supporto di quanto dichiarato, precisando la tipologia 
dell’esperienza, la durata, le sedi in cui è stata effettuata.  
 
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 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. 
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf. 

mailto:pttf01000r@istruzione.it
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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. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valutati:  

 le esperienze e le competenze professionali 

 i titoli culturali e le certificazioni 

 le attività formative svolte 

come specificato nelle tabelle che seguono. 
 
 
Classe di concorso A19 – Discipline giuridico economiche – corsi diurni – potenziamento - posti  n. 1  
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
nell'impiego delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività 
didattica 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 

valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 
scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES  

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua straniera 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di 
assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

  

Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 
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progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

 
 
Classe di concorso A020 – Discipline meccaniche e tecnologia – corsi diurni - posti  n. 1  
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
nell'impiego delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività 
didattica 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 

valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 
scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES, 
nell'EDA 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua inglese 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Applicazione della metodologia 
CLIL nell'area di indirizzo delle 
classi quinte, anche secondo il 
modello semplificato di cui alla 
CM MIURAOODGOS prot. n. 4969 
del 25 luglio 2014. 

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di 
assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

Titoli relativi alla metodologia 
CLIL 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti la metodologia CLIL 

Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 
progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

Certificazione relativa al SW CAD  

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  
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Classe di concorso A034 – Elettronica – corsi diurni - (15 ore + 3 ore De Franceschi-Pacinotti)- posti  n. 1  
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
nell'impiego delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività 
didattica 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 

valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 
scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua inglese 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Applicazione della metodologia 
CLIL nell'area di indirizzo delle 
classi quinte, anche secondo il 
modello semplificato di cui alla 
CM MIURAOODGOS prot. n. 4969 
del 25 luglio 2014. 

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di 
assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

Titoli relativi alla metodologia 
CLIL 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti la metodologia CLIL 

Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 
progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

  

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  

  

 
 
Classe di concorso A042 – Informatica  – corsi diurni - posti  n. 4 
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
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Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
nell'impiego delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività 
didattica 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 

valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 
scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua inglese 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Applicazione della metodologia 
CLIL nell'area di indirizzo delle 
classi quinte, anche secondo il 
modello semplificato di cui alla 
CM MIURAOODGOS prot. n. 4969 
del 25 luglio 2014. 

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di 
assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

Titoli relativi alla metodologia 
CLIL 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti la metodologia CLIL 

Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 
progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

  

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  

  

 
 
Classe di concorso A047 – Matematica  – corsi diurni - posti  n. 1 
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
nell'impiego delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 
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didattica valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 
scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua straniera 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di 
assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

  

Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 
progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

  

 
 
Classe di concorso A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado   – corsi serali - 
posti  n. 1 
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
nell'impiego delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività 
didattica 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 

valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua straniera 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
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scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES, 
nell'EDA 

Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di 
assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

  

Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 
progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

  

 
 
Classe di concorso C310 – Laboratorio di informatica industriale – corsi diurni - posti  n. 1  
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
nell'impiego delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività 
didattica 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 

valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 
scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua inglese 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Applicazione della metodologia 
CLIL nell'area di indirizzo delle 
classi quinte, anche secondo il 
modello semplificato di cui alla 
CM MIURAOODGOS prot. n. 4969 
del 25 luglio 2014. 

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di Titoli relativi alla metodologia Partecipazione ad attività 
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assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

CLIL formative/corsi aggiornamento 
riguardanti la metodologia CLIL 

Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 
progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

  

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  

  

 
 
Classe di concorso C320 – Laboratorio meccanico-tecnologico – corsi diurni - posti  n. 1  
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
dell'impiego nelle attività 
didattiche delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione,  della saldatura, 
del laboratorio di tecnologie 
meccaniche e  delle macchine 
utensili. 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 

valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 
scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua inglese 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Applicazione della metodologia 
CLIL nell'area di indirizzo delle 
classi quinte, anche secondo il 
modello semplificato di cui alla 
CM MIURAOODGOS prot. n. 4969 
del 25 luglio 2014. 

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di 
assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

Titoli relativi alla metodologia 
CLIL 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti la metodologia CLIL 
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Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 
progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

Certificazione relativa al SW CAD  

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  

  

 
 
Classe di concorso C430 Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia – corsi diurni - posti  
n. 1  
Requisiti richiesti 

Esperienze Titoli di studio, culturali e 
certificazioni 

Attività formative di almeno 8 ore 
svolte entro il 31 luglio 2016 presso 
Università, Enti Accreditati, 
Istituzioni scolastiche 

Esperienze documentate 
nell'impiego delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività 
didattica 

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti  tematiche come: 
 la progettazione, la didattica e la 

valutazione per competenze; 
  la continuità e l’orientamento in 

itinere; 
 l’inclusione e la differenziazione 

nei processi di insegnamento 
/apprendimento 

Esperienze documentate nella 
promozione del successo 
formativo e lotta alla dispersione 
scolastica, nella promozione 
dell’inclusione per alunni BES 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore in lingua inglese 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'impiego delle 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione nell'attività didattica 

Applicazione della metodologia 
CLIL nell'area di indirizzo delle 
classi quinte, anche secondo il 
modello semplificato di cui alla 
CM MIURAOODGOS prot. n. 4969 
del 25 luglio 2014. 

Certificazione informatica Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti l'area disciplinare di 
riferimento  

Esperienze documentate di 
assunzione di compiti e di 
responsabilità nella 
organizzazione e/o erogazione 
della formazione del personale 
della scuola 

Titoli relativi alla metodologia 
CLIL 

Partecipazione ad attività 
formative/corsi aggiornamento 
riguardanti la metodologia CLIL 

Esperienze documentate di 
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
mediante elaborazione di 

Certificazione relativa al SW CAD  
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progetti, partecipazione a bandi 
UE, MIUR, Regione, Provincia, 
Comune ecc. 

Assunzione di compiti e di 
responsabilità organizzativi nelle 
attività della scuola  

  

 
 
 

3.PROCEDURA 
 
3.1 Il docente  

 Presenta la propria candidatura entro le ore 08,00 del giorno 22/08/2016. 

 Svolge eventuale colloquio. 
 

3.2 Il dirigente scolastico 

 Esamina le domande presentate dai docenti. 

 Invita a eventuale colloqui i docenti che hanno presentato la candidatura.  
La data prevista per l’eventuale colloquio è il giorno 23 agosto 2016, presso la sede dell’istituto.  L’invito 
avviene tramite la email indicata dal docente.  

 Comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato il giorno 24 agosto 
2016, via  e-mail. 

 
 3.3 Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail all’indirizzo 
pttf01000r@istruzione.it 

   entro 24 ore dalla ricezione della proposta 

Se, al termine delle 24 ore, non sarà pervenuta formale accettazione della proposta di incarico, questa sarà 
considerata come rinuncia. 

Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2016. 

 
4 – PRECISAZIONI FINALI 

1. Il presente avviso è comunque subordinato all’esito e a eventuali variazioni delle operazioni di mobilità, 
alla correzione o modifica della determinazione dei posti vacanti e disponibili comunicati dall’Ufficio 
Scolastico e indicati in premessa. Sulla base di tali eventuali variazioni il dirigente scolastico rideterminerà 
il numero, le tipologie e le classi di concorso dei posti di docenza disponibili. 

2. Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito 
della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del 
proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

3. Ai sensi dell’ art. 1, comma 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 
abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso con 
il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 
       Trattamento dei dati personali – Informativa  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 

mailto:pttf01000r@istruzione.it
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196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di 
legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica nella persona del Dirigente 
Scolastico Paolo Bernardi 
            

IL PRESENTE DOCUMENTO È PUBBLICATO NELLA HOME PAGE E  ALL’ALBO DELLA SCUOLA IN DATA 18 AGOSTO 2016 

. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Bernardi 

 
 
 
 
 

 


