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Decreto n° 1726 del 21/7/2017
Prot. n. 4973 del 21/07/2017

All’Albo pretorio online
Al sito della scuola
e.p.c.

Al Direttore SGA SEDE

Oggetto: Aggiornamento AVVISO PUBBLICO (di cui al decreto n°1725 del 7/7/2017 prot n°4700 del 7/7/2017)
Finalizzato alla copertura, con personale titolare su
ambito territoriale, dei posti vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia, Ambito 4 provincia di
Caltanissetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota MIUR 16977 del 19/04/2017;
Vista la Legge 107/2015 ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art.1 ;
Vista l’OM 221 del 12 aprile 2017;
Visto il CCNI as 2017/2018 e relativi allegati;
Visto il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/2019 (L107/2015 art 1 comma 14);
Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento;
Vista la Delibera del Collegio docenti del 18 maggio 2017;
VISTA la nota MIUR n° 5813 del 20/07/2017 “Movimenti docenti scuola secondaria di secondo grado a.s
2017/18”
VISTA la pubblicazione delle disponibilità residue dopo i movimenti di Scuola Secondaria di II grado
della provincia di Caltanissetta del 21/07/2017
Comunica
L’Aggiornamento dell’Avviso all’art.2 Tipologia di posti e sede, riguardante proposte di incarico
nell’Organico dell’Autonomia – Scuola Secondaria di Secondo Grado per i docenti a tempo indeterminato
dell’Ambito Territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico, Ambito n. 4 della Provincia di
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Caltanissetta, in coerenza con le disposizioni della legge 13 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 n. 4 della provincia di Caltanissetta, mediante la proposta di incarico triennale per i
posti vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.

Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti e disponibili per le operazioni di cui al precedente
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015, le indicazioni presenti nelle
già citate Linee Guida e le note in premessa:

Tabella A

Discipline

Classi di concorso

Tipologia

Nr. incarichi

Istituto

Scienze e Tecnologie Delle Costruzioni,
Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafica

A-37

Cattedra interna

1

IISS”S.Mottura”
CLIS01200P

Scienze e Tecnologie Elettriche
ed Elettroniche
Scienze e Tecnologie Meccaniche

A-40

Cattedra esterna

1

A-42

Cattedra interna

1

Laboratori di Scienze e Tecnologie
Informatiche
Laboratori di Scienze e Tecnologie
Meccaniche

B-16

Cattedra interna

1

B-17

Cattedra interna

1

IISS”S.Mottura”
CLIS01200P
IISS”S.Mottura”
CLIS01200P
IISS”S.Mottura”
CLIS01200P
IISS”S.Mottura”
CLIS01200P

Art. 3. Criteri per il conferimento dell’incarico
Al fine dell’assegnazione del posto, i docenti interessati inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al
titolo di accesso, dovranno indicare l’eventuale possesso dei seguenti titoli ed esperienze professionali,
individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di
questo Istituto:
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Discipline
A037 Scienze e
Tecnologie Delle
Costruzioni, Tecnologie
e Tecniche di
Rappresentazione
Grafica

Discipline
A040 Scienze e
Tecnologie Elettriche
ed Elettroniche

Discipline
A042 Scienze e
Tecnologie Meccaniche

Nr.
incarichi
1

Nr.
incarichi
1

Nr.
incarichi
1

Criteri
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul
sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
Criteri
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul
sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
Criteri
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul
sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
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Discipline
B016 Laboratori di
Scienze e Tecnologie
Informatiche

Discipline
B017 Laboratori di
Scienze e Tecnologie
Meccaniche

Nr.
incarichi
1

Nr.
incarichi
1

Criteri
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul
sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro

Criteri
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul
sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro

A parità di titoli ed esperienze professionali possedute dal docente prevale l’aspirante che ha il maggiore
punteggio in graduatoria nella mobilità o il maggiore punteggio, prioritariamente nella graduatoria di merito e,
successivamente, nella graduatoria ad esaurimento.
Il D.S. potrà, nell’esercizio della propria discrezionalità, non attribuire il posto qualora i docenti
proponenti le candidature non risultino in possesso di requisiti coerenti con le priorità strategiche di
miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione dell’istituto.
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Art. 4. Cause di incompatibilità
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano una relazione di coniugio e/o un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Dirigente Scolastico dell’Istituzione che
emana il presente bando.
Art. 5. Colloquio
Per la valutazione delle candidature i docenti aventi diritto potranno essere invitati a sostenere un colloquio
finalizzato all’acquisizione di ulteriori informazioni utili, previa convocazione telefonica e/o mediante mail,
entro il 23.07.2017, all’interessato/a.
Gli eventuali colloqui si svolgeranno entro il 26.07.2017.
Art. 6. Tempi e modalità di partecipazione
I docenti interessati devono presentare la loro proposta, esclusivamente in formato PDF, secondo l’allegato 1
del

presente

Avviso,

da

inviare

all’istituzione

scolastica

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

clis01200p@pec.istruzione.it , o in subordine all’indirizzo e-mail clis01200p@istruzione.it entro il termine
perentorio del 22/07/2017, alle ore 13:00. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Candidatura posto organico autonomia_Cognome_Nome_classe di concorso_”.
Per ogni candidatura è necessario che il docente presenti una domanda, completa di documentazione,
per ogni classe di concorso richiesta.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione entro i termini
perentori indicati, ovvero nel caso in cui l’errata indicazione dell’indirizzo mail del candidato non consenta a
questa Istituzione Scolastica il corretto invio di comunicazioni,

né per eventuali disguidi informatici e/o

telematici non imputabili all’Istituzione stessa.
Art. 7. Documentazione
Gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno allegare alla mail, a pena esclusione, la
documentazione sotto elencata:
1. istanza di candidatura esclusivamente in formato pdf secondo l’allegato 1;
2. dettagliato curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, con EVIDENZIATI i
titoli, le competenze e le esperienze di cui all’art.3 e indicati per ciascun posto in disponibilità del
presente avviso;
3. copia sottoscritta del documento di identità del richiedente;
4. autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003)
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L'istanza di candidatura da parte del docente verrà considerata come "preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico".
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali.
Art. 8. Effetti della selezione – Accettazione o rinuncia
I docenti la cui candidatura sarà valutata positivamente riceveranno via mail, entro il 27.07.2017, apposita
comunicazione con proposta di assegnazione dell’incarico.
I docenti che vorranno confermare l’accettazione del posto, dovranno inviare apposita e-mail all’istituto
scolastico all’indirizzo

clis01200p@pec.istruzione.it oppure clis01200p@istruzione.it ,

entro 24

(ventiquattro) ore dall’invio della e-mail con proposta di assegnazione dell'incarico.
Il candidato che intenda rinunciare alla proposta, è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica al
numero:

Tel.

0934/591280

e

formalizzata

con

mail

di

rinuncia

agli

indirizzi

mail:

clis01200p@pec.istruzione.it oppure clis01200p@istruzione.it entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio della email con proposta di assegnazione dell'incarico.
Il mancato ricevimento, entro i tempi stabiliti, di conferma di accettazione del posto sarà, comunque,
considerato come rinuncia.
I docenti che accetteranno la proposta potranno essere destinatari di contratto triennale, come previsto
dalla normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni
provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Articolo 9 – 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.
Art. 10. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta per competenze dei docenti
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso, è il Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Zurli.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Maria Giulia Cigna.
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L’incaricato del trattamento dei dati è la sig.ra Antonia Milazzo.

Articolo 11 - Pubblicità
Il presente avviso di individuazione è pubblicato all'albo pretorio online dell’istituzione scolastica, e sulla
home page del sito della scuola www.itimottura.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Zurli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs 39/93
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Allegato1

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S “S.Mottura”
Caltanissetta
Ambito territoriale n.4

CANDIDATURA DOCENTE …………………………….PER INDIVIDUAZIONE PER
COMPETENZE SU POSTO/CL .DI CONC.…………………
(art.1, commi 79,80,81,82Legge13luglio2015,n.107)

Il/la sottoscritto/a nato/aa
provincia ilC.F.
Residente a in C.A.P.
Telefono Cellulare

indirizzo e-mail
CHIEDE

di partecipare alla procedura per il conferimento di incarico triennale per il seguente posto comune di
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
CLASSE DI CONCORSO:
__________________________________________________________________
__________________

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che
in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia,ai sensi degli artt.19,46e47 del D.P.R.445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del medesimo D.P.R.

DICHIARA
a) di essere titolare su POSTO COMUNE di Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso
b) di essere stato trasferito con il seguente punteggio ………………………..
c) di possedere i seguenti requisiti previsti nell’Avviso prescelto prot. n.……….. del……………….:
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Allegato1

Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro

Come evidenziato nel C.V allegato
Il/La sottoscritto/a si dichiara disponibile per l’eventuale colloquio di approfondimento che consenta di
verificare la corrispondenza ai criteri di individuazione indicati.
Allega:
-Curriculum vitae
-Documentodiidentitàin corso divalidità.
INFORMATIVA PRIVACY: In attuazione dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996 n.675, i dati personali
liberamente comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del tutto riservata
dall’I.I.S.S “ S.Mottura” di Caltanissetta mediante strumenti manuali,elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta
legge. I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi, eccezione fatta per le persone fisiche o
giuridiche che per conto e/o nell'interesse dell’Istituto effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse,
correlate, strumentali o di supporto a quelle dell’Istituto stesso. L'invio della domanda autorizza formalmente il
trattamento dei dati in conformità al decreto legislativo n.196/2003 in materia di privacy.

…………………..…………., lì……………………….

Firma
……………………………………………………………
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