Via Agri n. 1 – 70022 Altamura
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bamm06300x@pec.istruzione.it

Prot. n.2442/C7

Altamura, 05/08/2016
Ai Docenti interessati
Al Sito Web

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 Legge 13 luglio 2015, n. 107)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n.107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la nota del MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “Indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa adottato dal Consiglio d’Istituto;
VISTO il Piano di Miglioramento elaborato e adottato da questa Istituzione Scolastica;
VISTO l’ Allegato 2 della nota Prot. n. 4088/1 del 4/08/2016 Scuola Secondaria di 1° Grado a.s. 2016/17
Disponibilità posti residuati dopo la seconda mobilità - fasi B C D e dell'assegnazione di sede ai beneficiari di
precedenza - art. 13 del CCNI;
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico
dell’Autonomia dell’Istituto;
EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per n. 2 posti per la SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO:
•

1 posto - Educazione fisica nella scuola media - A030

•

1 posto COE (completamento 6 ore con “Serena Pacelli”) – Italiano, storia e geografia nella
scuola secondaria di i grado - A043

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico
triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità
nell’Ambito Territoriale n.° 04 della Puglia, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il
giorno 10.08.2016 alle ore 23.59, comunicando la propria candidatura (indicando la tipologia di posto)
unicamente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale bamm06300x@istruzione.it.
L’oggetto della mail deve riportare la dicitura: DISPONIBILITA’ POSTI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta
d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del sito
ISTANZE ON LINE, dove sarà disponibile un modello predefinito.

Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal
PTOF e dal Piano di Miglioramento della Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre Pio” di Altamura 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, non in ordine di priorità:
1)

esperienze di didattica innovativa, con particolare riferimento a comprovate esperienze di
utilizzo in classe della didattica laboratoriale, di tecniche di gestione della classe;

2)

esperienze di didattica digitale con particolare riferimento a comprovate esperienze di
realizzazione di progetti relativi allo sviluppo della competenza digitale;

3)

esperienze di didattica inclusiva, con particolare riferimento alla progettazione per alunni
BES e di nazionalità non italiana;

4)

certificazioni informatiche e/o linguistiche;

5)

attività formative certificate, con particolare riferimento agli ambiti di cui ai precedenti
requisiti.

Alla e-mail devono essere allegati:
1)

La domanda redatta sul modello allegato;

2)

Il modello A allegato con l’indicazione delle evidenze relative ai requisiti di cui sopra;

3)

Il CV redatto in formato europeo o secondo il modello predisposto dal MIUR ovvero la
dichiarazione di aver inserito il CV su Istanze On Line;

4)

Copia del documento di identità.

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF.
L’invio della domanda 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.
Nella domanda i docenti devono dichiarare:
a. cognome e nome;
b. data e luogo di nascita;
c. codice fiscale;
d. indirizzo di residenza;
e. numeri telefonici di reperibilità;
f.

indirizzo e-mail ove si desidera ricevere la comunicazioni relative alla presente procedura.

Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curricula vitae con i criteri prefissati e
l’eventuale svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico (in data 12 Agosto 2016), i
candidati saranno formalmente contattati tramite e-mail entro il 12/08/2016 (ore 23.59) per la proposta di
incarico e dovranno far pervenire la propria vincolante accettazione formale entro e non oltre il giorno
16.08.2016 (ore 23.59).
Il Dirigente Scolastico, nel caso in cui riscontrasse una non-corrispondenza tra il curriculum dei
candidati ed i criteri esplicitati nel presente avviso, si riserva la possibilità di non procedere con la proposta di
incarico.

A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, entro il 18.08.2016 verrà dato atto
dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del
SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati.
Tutte le dichiarazioni si intendono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L’Amministrazione non assume alcune 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 e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
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 finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge,
la facoltà di accedervi.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire delle variazioni a seguito di rideterminazione
della disponibilità da parte dei competenti uffici.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Crapis
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2, del
d.lgs.n.39 del 1993

