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Dirigente Scolastico prof.ssa dott.ssa Pasqua VECCHIONE
CENTRO RISORSE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA –SCUOLA CAPOFILA PROGETTO PON F3
PROGETTI INTEGRATI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER I CORSI POST-QUALIFICA
PROGETTI DEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE
PRESIDIO DISCIPLINARE PON PER LE ICT
PRESIDIO DISCIPLINARE PON PER LE SCIENZE
PRESIDIO DISCIPLINARE E2 FORMAZIONE LINGUA INGLESE PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
TEST CENTER ECDL
PRESIDIO TERRITORIALE MAT@BEL
PROGETTO T-TEP (TOYOTA TECHNICAL EDUCATION PROGRAM) PER TUTTA LA PUGLIA E BASILICATA
PRESIDIO “PROGETTO ICF: DAL MODELLO DELL’OMS ALLA PROGETTAZIONE PER L’INCLUSIONE”
PROGETTO FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE – FIXO SCUOLE – ITALIA LAVORO
PROGETTO CAF – MIUR con ATTESTAZIONE EUROPEA DI “ EFFECTIVE CAF USER ”
CENTRO ESAMI “TRINITY”

Prot. n.4685/A22b

Taranto, 19/08/2016
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO
Posti dell’Organico dell’Autonomia vacanti e disponibili
nell’ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ARCHIMEDE”
settore PROFESSIONALE e settore TECNICO
CHIAMATA PER COMPETENZE
A.S. 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTI

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001
recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
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”;
la Nota del MIUR AOODPIT 2016 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”;
gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti per
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA
CONSIDERATO

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia (O.D. e potenziamento) dell’Istituzione Scolastica i
seguenti posti:

SETTORE PROFESSIONALE
IPSIA ARCHIMEDE
(cod. mecc.: TARI02401R)
1 posto classe di concorso A013 (c.o.i.)
2 posti classe di concorso A019
1 posto classe di concorso A034
1 posto classe di concorso A047
(c.o.e. 10h+8h ITIS FALANTO)
1 posto classe di concorso A050 (c.o.i.)
1 posto classe di concorso A070 (c.o.i. da 21
h)
1 posto classe di concorso C260

1 posto classe di concorso C270 (c.o.i.)
1 posto classe di concorso C290
(c.o.e. 6h+6h ITI FALANTO+7h ITI RIGHI)
1 posto classe di concorso C320 (c.o.i.)
4 posti SOSTEGNO
TOTALE

15 POSTI

SETTORE TECNICO
ITIS FALANTO
(cod. mecc.: TATF02402P)
1 posto classe di concorso A013 (c.o.i.)
1 posto classe di concorso A019
1 posto classe di concorso A020
(c.o.e. 10h+9h IPSEOA CRISPIANO)
1 posto classe di concorso A034 (c.o.i.)
1 posto classe di concorso A038 (c.o.i.)
1 posto classe di concorso A042
(c.o.e. 9h+6h ITI LISIDE+3h ITI PACINOTTI
1 posto classe di concorso A346
(c.o.e. 9h+6h ITC PERTINI serale+3h IPSCT CABRINI
serale)
1 posto classe di concorso A056 (c.o.i.)
2 posti SOSTEGNO

TOTALE

10 POSTI

EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di n. 25 docenti così articolata: 15 docenti nel settore
professionale di cui 11 su posto comune e 4 su posto di sostegno, e n. 10 docenti nel settore tecnico di cui 8
su posto comune e 2 su posto di sostegno.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
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Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale “Puglia
0021” in cui è collocata l'Istituzione Scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia dell’Istituzione Scolastica IISS ARCHIMEDE.

Art. 2 - Criteri generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto
IISS ARCHIMEDE ambito territoriale “Puglia 0021” (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I candidati saranno selezionati in funzione dei seguenti criteri per l’individuazione:
1. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche:
a) corsi sui processi comunicativi;
b) corsi sulle tecnologie digitali;
c) corsi di didattiche innovative e trasversali.
2. Esperienze lavorative nell’area della didattica:
a) didattica digitale;
b) didattica laboratoriale;
c) didattica innovativa.
3. Esperienze lavorative nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione:
a) area a rischio e a forte processo immigratorio;
b) inclusione;
c) dispersione;
d) disagio.
4. Esperienze lavorative nell’area organizzativa e progettuale.
Saranno prioritariamente individuati i candidati che rispondono a tutti i criteri stabiliti; nel caso in cui nessun
candidato ne dimostri il possesso completo, si procederà, comunque, a selezionare candidati che presentano
il maggior numero di criteri.
L’eventuale ricorso al colloquio servirà ad esplicitare meglio il livello di competenze dichiarato e sarà
utilizzato per acquisire ulteriori informazioni del candidato.

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata il possesso dei criteri
richiesti, esplicitando le esperienze dichiarate in relazione alle attività formative di almeno 40 ore,
esperienze lavorative nell’area della didattica, esperienze lavorative nell’area dell’accoglienza e
dell’inclusione, esperienze lavorative nell’area organizzativa e progettuale.
La presentazione della candidatura, debitamente sottoscritta, a cui devono essere acclusi, pena esclusione,
copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato europeo, deve pervenire, in formato
digitale, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 20 agosto 2016 all’indirizzo di posta elettronica
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istituzionale tais024005@istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 14 del giorno 22
agosto 2016.

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della
proposta entro le ore 10 del giorno 23 agosto 2016.

Art. 6 – Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata triennale e sarà rinnovato purché sia confermata la coerenza delle competenze
professionali con il piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).

Art. 7 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, di
cui al presente Avviso, è l’assistente amministrativa Lacatena Silvia.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali, forniti dai candidati, saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Dott.ssa Pasqua VECCHIONE)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

