I.I.S. “N. PELLATI”
Nizza Monferrato - Canelli

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

Nizza Monferrato, 17/08/2016

AVVISO ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015
rivolto ai docenti a tempo indeterminato aventi diritto titolari nell’ambito AT2
per l’assegnazione di incarichi triennali su
POSTI VACANTI E DISPONIBILI NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
per l’a.s. 2016-2017
VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18, 66 e da 79 a 82;
VISTO il provvedimento di istituzione degli ambiti territoriali sub provinciali MIUR USR Piemonte n°1248 del 23
Febbraio 2016 e la corrispondente assegnazione della scrivente Istituzione scolastica all’ambito n. 14 denominato AT2
provincia di ASTI;
VISTE le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione emanate con nota prot.
n° 2609 del 22/07/16 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 CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 08/04/2016;
VISTA l’O.M. MIUR n° 241 del 08/04/2016;
VISTO il proprio Atto di indirizzo prot. n° 3202 C31 del 24/10/2015
VISTO il Piano dell’offerta formativa triennale disponibile all'indirizzo
http://www.pellatinizza.it/CONTENUTI/PIANO%20TRIENNALE%20OFFERTA%20FORMATIVA%20PELLATI.pdf ;

Vista la nota Prot. 0003180 del 13-08-2016 dell’UST di Asti;
PRESO atto dell’organico di diritto dei docenti assegnato dal superiore MIUR ed indicato nella piattaforma
ministeriale SIDI;
PRESO ATTO dei posti vacanti e disponibili nella scuola alla data odierna nell’organico dell’autonomia indicati nella
citata piattaforma ;
SI RENDONO NOTI
a)

il numero di posti vacanti e disponibili, al momento della pubblicazione del presente avviso, all’interno
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto Pellati
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Il Dirigente si riserva di non procedere nel caso in cui, prima del completamento della procedura di seguito esposta,
tali posti siano coperti a seguito della mobilità di seconda fase.
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b) i criteri individuati, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Piano di miglioramento, corrispondenti
alle competenze richieste per l'individuazione dei docenti da assegnare, in ordine non necessariamente di priorità :
1. Competenze digitali ( anche non certificate ma corrispondenti almeno ai moduli ECDL : Modulo I Concetti di
base della Tecnologia dell’Informazione; Modulo 2 Uso del computer e gestione dei file; Modulo 3
Elaborazione testi; Modulo 6 Strumenti di presentazione);
2. Esperienza nella organizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro;
3. Esperienze di applicazione dei contenuti disciplinari alla vita professionale reale;
4. Esperienze come RSPP o ASPP o comunque attività nel campo della sicurezza;
5. Esperienze di didattica laboratoriale;
6. Competenze metodologico-didattiche;
7. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (Content and Language Integrated Learning) o
esperienza di insegnamento CLIL;
Il Dirigente si riserva di selezionare tra i candidati in modo da coprire il meglio possibile, con una visione globale, le
esigenze delineate nel PTOF.
c)

le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature, per la proposta di incarico da parte del
dirigente e per l'accettazione da parte del docente.
Ai fini dell’individuazione e della successiva accettazione di incarico triennale, si invitano i docenti a tempo
indeterminato titolari nell’ambito AT2 provincia di ASTI dotati delle abilitazioni per l’insegnamento nei posti su
indicati a manifestare il proprio interesse inviando l’allegato B entro e non oltre le ore 12 del 20/08/2016 all'indirizzo
di posta elettronica ATIS00200B@pec.istruzione.it e/o
a
ATIS00200B@istruzione.it
e in copia a
prof.lupori@gmail.com con oggetto “candidatura CLASSE DI CONCORSO COGNOME NOME”
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.
Dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati e l’eventuale svolgimento di un
colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico, i candidati individuati riceveranno per email all'indirizzo indicato
nell'allegato B la proposta di incarico triennale. Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante
email, entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione.
Le individuazioni disposte verranno comunicate al SIDI e l’elenco degli incarichi assegnati sarà pubblicato sul sito
http://www.pellatinizza.it.
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. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà consentito,
secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio
1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Matelda Lupori
Pubblicato sul sito della scuola http://www.pellatinizza.it/
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ALLEGATO B all’avviso del 17/08/2016

Il/La sottoscritto/a
COGNOME ___________________________

NOME ______________________________

nato/a a _____________________________il _____________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________________
DOMICILIATO/A presso il seguente indirizzo _________________________________________________________
reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________________
e ai seguenti RECAPITI TELEFONICI ____________________________________________________________________
trasferito/a per l’a.s. 2016/2017 nell’ambito n.14

AT2

provincia di ASTI
CHIEDE

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso del 17/8/2016 per la classe di concorso: _________________
A tal fine, consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche:
- di possedere, rispetto a quanto nel ciato avviso, i seguenti requisiti (specificare brevemente)

1. Competenze digitali : ………………………………………………………………………..
2. Esperienza nella organizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro:
………………………………………………………………………..
3. Esperienze di applicazione dei contenuti disciplinari alla vita professionale reale :
………………………………………………………………………..
4. Esperienze come RSPP o ASPP o comunque attività nel campo della sicurezza:
………………………………………………………………………..
5. Esperienze di didattica laboratoriale: ………………………………………………………………………..
6. Competenze metodologico-didattiche: ………………………………………………………………………..
7. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (Content and Language Integrated Learning) o
esperienza di insegnamento CLIL: ………………………………………………………………………..
- di essere nella seguente posizione rispetto al superamento dell'anno di prova:..............................
Il sottoscritto autorizza l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.

Data ____________________________

FIRMA
_________________________________________

