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Prot. n. 6399/VII.1

Teramo, 08/07/2017
- Al Sito web della Scuola
- All’Albo on-line
on
- Ai Docenti interessati
- Agli atti della scuola

- Al DSGA
Oggetto: avviso di disponibilità di posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (Legge

107/2015, art.1 commi 79-80-81-82)
82) presenti nell’istituzione
istituzione scolastica I.I.S. ” Alessandrini - Marino” di
Teramo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il prospetto organico,, titolari e disponibilità dell’Ufficio V ambito territoriale di Teramo pervenuto in data
07/07/2017 dell’organico dell’autonomia assegnato a questa Istitu
Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
2017/2018
VISTO i commi 79-82
82 art. 1 della L. 107/2015 che disciplinano dettagliatamente la procedura per l’individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolast
scolastiche;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e
successivi;
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 trasmesso con
nota MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017
2017;
VISTA la nota del MIUR Prot.. n. 28578 del 27 giugno 2017 avente ad oggetto: Pianificazione delle attività e indicazioni
operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente per l’anno scolastico 2017/18 C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
provvisorie;
VISTO il Piano Triennale
nale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 20/10/2016
20
delibera
N.6, nel quale è indicata, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2017 –
2018/2019 e in particolare vengono indicati gli ambiti di sviluppo e i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta
formativa finalizzati a:
-

garantire la continuità del processo educativo fra scuola secondaria di secondo grado e scuola secondaria di primo
grado;
operare per laa reale personalizzazione/individualizzazione dei curricoli, sia per rispondere alle esigenze degli
alunni con bisogni educativi speciali sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze e dell
dellaa scuola stessa, intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento adottando un impianto metodologico che prediliga la
didattica laboratoriale e l’apprendimento cooperativo, avvalendosi delle tecnologie digitali e attività CLIL in
continuità verticale;
potenziare tutte le attività funzionali allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, con particolare
riguardo alle competenze sociali;
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-

concordare ed applicare sistematicamente strategie inclusive, riconoscenti delle diverse forme di diversità.

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti nell’I.I.S.”Alessandrini-Marino”;
VISTO l’allegato A del CCNI per l’a.s. 2017/2018” quadro nazionale dei requisiti da correlare alle competenze
professionali richieste”;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 16/06/2017 con la quale sono stati individuati il numero e la specifica dei
requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
l’Istituto I.I.S.”Alessandrini-Marino” di Teramo necessita di coprire n. 9 posti vacanti e disponibili per l’organico
dell’autonomia così ripartiti:
I.I.S. ”Alessandrini-Marino”
CLASSE DI CONCORSO
N. POSTI DISPONIBILI
A012 – DISCIPLINA LETTERARIE ISTUTUTO DI SECONDO GRADO
A015 – DISCIPLINE SANITARIE
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA
B016 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
B017 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

1
1 (cattedra esterna)
3 (di cui una esterna)
1 (cattedra esterna)
1
1
1

Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento
dell’I.I.S.”Alessandrini-Marino” di Teramo e in riferimento alla delibera del Collegio dei docenti del 16/06/2017 con la
quale sono stati individuati il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle
candidature dei docenti titolari su ambito territoriale come stabilito dall’ipotesi di C.C.N.I. concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 trasmesso con nota MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017, oltre al titolo
di accesso, si valuterà il possesso dei seguenti requisiti:
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. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889.
1.
2.
3.
4.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Insegnamento con metodologia CLIL;
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari;
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione l’inclusione.

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 Abruzzo 0004
(Ambito 1 Teramo) potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 22 luglio 2017, comunicando la propria
autocandidatura (indicando la tipologia di posto) all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
teis00900d@pec.istruzione.it.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
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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.
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il
grado di istruzione e la tipologia di posto
h) requisiti posseduti tra quelli indicati nel presente avviso
Allegare alla domanda:
a) copia del CV in formato europeo, caricato sul sito Istanze On line
b) copia del documento di identità del richiedente.
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 del sito
web del MIUR, dove sarà disponibile un modello predefinito.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
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.
Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i requisiti deliberati dal Collegio dei
docenti, potrà predisporre, se ritenuto necessario, un colloquio conoscitivo e di verifica. I candidati saranno formalmente
contattati tramite email per la proposta di incarico e dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro 24 ore.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il 29 agosto 2017 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. La mancata risposta sarà considerata come rifiuto della proposta di
incarico.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza indicata nel presente
avviso o qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti al presente avviso.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati e degli incarichi conferiti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel
sito internet di questa Istituzione Scolastica.
Nota di salvaguardia: Il numero di posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito di ulteriori o
successive comunicazioni da parte del MIUR o dell’USR Abruzzo o dell’UST di Teramo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Nardini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993)
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