SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602 – Fax 0541 911481
C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.gov.it

Avviso di individuazione per competenze sui posti dell’organico
triennale dell’autonomia (ai sensi della Legge 107/15) aggiornato in
seguito alla pubblicazione dei trasferimenti e alle
precedenti operazioni di chiamata diretta
Classi di concorso/posti disponibili, requisiti e criteri di selezione
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art.
1, commi 79 e successivi della Legge 107/15;
la nota MIUR del 19 Aprile 2017, prot. n. 16977;
la nota MIUR del 11 Maggio 2017, prot. n. 1942 trasmessa all’UST competente;
il PTOF di Istituto per il triennio 2016/2019;
il R.A.V. e il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
la delibera del Collegio dei Docenti del 15/06/2017 con la quale, su proposta del Dirigente
Scolastico, sono stati approvati all’unanimità i requisiti da considerare utili ai fini dell’esame
comparativo delle candidature dei singoli docenti;
la Nota MIUR n° 28578 del 27/06/2017 relativa alla pianificazione e alla tempistica per il
passaggio dei docenti da ambito a scuola;
la Nota dell’UST n° 3357 del 20/07/2017 relativa alla pubblicazione dei trasferimenti ed i passaggi
del personale docente di ruolo per l’a.s. 2017/18 e relativa segnalazione aggiornata delle situazioni
dell’organico di fatto;
La Nota MIUR n° 32438 del 27/07/2017 di trasmissione del D.M. n° 522 del 26/07/2017
(Assunzione a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/18)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Come da precedente Avviso (prot. n° 4249/C1 del 23/06/2017) finalizzato all’individuazione di
docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica M. Curie (Liceo Scientifico e delle
Scienze Applicate, Istituto Tecnico Tecnologico, Istituto Professionale), ai sensi dell’art. 1, commi
da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017, si precisa con la
seguente comunicazione il numero e la tipologia dei posti disponibile all’I.I.S. “M. Curie” (dopo
l’assegnazione degli A.T. a cura degli USR) per incarichi a tempo indeterminato aggiornati in
seguito alla pubblicazione dei trasferimenti e alle precedenti operazioni di chiamata diretta oggetto
di analogo avviso.
A tale scopo, si riportano come da precedente avviso i requisiti (Titoli ed esperienze professionali,
come da delibera del Collegio Docenti) ed i criteri per la valutazione delle candidature valevoli per
tutti e tre gli indirizzi presenti nell’Istituto “M. Curie”, per ogni classe di concorso e per ogni
posto/docente dell’organico dell’autonomia.
1. POSTI IN ORGANICO DELL’AUTONOMIA (TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO)
TITOLI
1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
2. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l'accesso all'insegnamento;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione;
5. Tutor per l’alternanza scuola-lavoro;
6. Referente per progetti in rete con altre scuole e/o con istituzioni esterne

2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Sulla base dei requisiti adottati ed elencati precedentemente, Il D.S. opera un esame comparativo delle
candidature selezionandole in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento, per le conseguenti
individuazioni dei docenti aspiranti a ricoprire posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’Istituto “M. Curie”. I criteri di valutazione adottati per l’esame comparativo sono i seguenti:

TITOLI (requisito n. 1): Ulteriore abilitazione all’insegnamento
1. Specializzazione al sostegno conseguito presso Enti accreditati dal Miur, con eventuale e specifica formazione
sull'autismo-disturbi dello spettro autistico
2. Possesso di altre abilitazioni all’insegnamento utili al rafforzamento e all’aggiornamento del piano di
gestione del potenziamento funzionale alle varie e diversificate esigenze dell’Istituto;

TITOLI (requisito n. 2): Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
1. Titoli universitari di specializzazione coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso;
2. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste;
3. Master universitari di I e II livello coerente con le competenze professionali specifiche richieste;
4. Ulteriori titoli universitari, culturali e/o certificazioni coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo d’accesso
svolte presso l’Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei Piani Regionali e Nazionali

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Requisiti (3,4,5,6)

Criteri
•
•

Requisito 3:
Esperienza in progetti di Innovazione
didattica e/o didattica multimediale

•
•

•

Requisito 4:
Esperienze in progetti ed attività di
Star
insegnamento relativamente ai percorsi
di integrazione e inclusione

•
•

•
•

Requisito 5:
Tutor per l’alternanza scuola-lavoro
(ASL)

•
•
•
•

Requisito 6:
Referente per progetti in rete con
altre scuole e/o con istituzioni esterne

•
•

Didattica innovativa e didattica laboratoriale;
Didattica digitale: utilizzo sistematico e funzionale delle
tecnologie dell’informazione (TIC) finalizzate al
miglioramento degli apprendimenti degli allievi e la riduzione
della dispersione scolastica;
Progetti di promozione delle eccellenze;
Progetti di innovazione didattica per la definizione delle
competenze e la valutazione degli allievi al termine
dell’obbligo scolastico e la creazione di nuovi spazi per
l’apprendimento;
Esperienze nell’ambito del team per l’innovazione digitale e/o
nel ruolo di Animatore Digitale;
Disagio e Bisogni Educativi Speciali
Progetti di Alfabetizzazione e di inclusione degli allievi
stranieri
Progetti contro la dispersione scolastica
Referente/Tutor/Coordinatore dei processi di valutazione
nell’ambito dei percorsi di ASL;
Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni
Incarichi nell’ambito dell’Ufficio Acquisto e/o dell’Ufficio
tecnico dell’Istituzione scolastica;
Partecipazione a corsi di formazione sul tema dell’ASL
Referente /coordinatore/Funzione Strumentale/Membro di
commissioni nell’ambito del PTOF/PdM per gli accordi di
rete con altre scuole e/o istituzioni esterne;
Referente/Coordinatore/Esperienze in gruppi di lavoro per la
gestione dei progetti PON;
Avere svolto incarichi come collaboratore del Dirigente
Scolastico o Funzione strumentale;

A parità di titoli presentati verrà data priorità in base agli ulteriori elementi indicati in tabella:
1. Certificazioni linguistiche (almeno B2);
2. Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, Microsoft, CISCO)
3. Specializzazione in Italiano L2 (di cui all’art. 2 del DM 92/2016)
 Per i posti in organico dell’autonomia comuni a tutte le classi di concorso sono richieste esperienze
professionali appartenenti ad almeno uno dei quattro requisiti sopraindicacati. Il candidato dovrà
spuntare nel modulo domanda (Allegato A) le esperienze professionali (vedi la voce “Criteri”).
 A parità di titoli presentati, verrà data priorità in base agli ulteriori elementi precisati nella sopra indicata
tabella.

3. CATTEDRE/POSTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBLI ALL’I.S.S. “M. CURIE” PER LA
PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE CANDIDATURE
C.d.C.

A011
A024
A034
A041
A044
B003
AD01

Disciplina

Discipline letterarie e latino (**)
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Scienze e tecnologie chimiche
Scienze e tecnologie informatiche
Tecnologie tessili, abbigliamento e moda
Laboratori di fisica
SOSTEGNO

Posti
disponibili
C.O.I. (*)

Posti
disponibili
C.O.E. (*)

Posti totali
disponibili
(COI + COE)

-1
1
1
1
-5

1 (**)
---1
1
--

1
1
1
1
2
1
5

(*) C.O.I.: cattedre orario interne all’Istituto
(*) C.O.E.: cattedre orario con possibile completamento in altra scuola
(**) Per l’a.s. 2017/18 relativamente a tale classe di concorso (A011) la cattedra è interamente al “M. Curie”

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I docenti titolari nell’ambito territoriale n. 8 – Cesena e Comprensorio (FO2) cui appartiene la
presente Istituzione Scolastica in possesso delle abilitazioni indicate dotati di uno più dei requisiti
suindicati, sono invitati a manifestare il loro interesse per le cattedre/posti disponibili elencati
esclusivamente tramite e-mail (Posta Elettronica Ordinaria) da inviare all’indirizzo:
fois001002@istruzione.it, indicando come oggetto “disponibilità per incarico a tempo
indeterminato” attraverso la compilazione dell’apposito Modulo (Allegato A) insieme al proprio
curriculum-vitae (Allegato B) tassativamente entro le ore 08.00 di Martedì 8 Agosto 2017. Tali
documenti, una volta datati e firmati, dovranno essere inviati in formato *pdf oppure firmati
digitalmente.
L’invio della candidatura 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.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (Allegato A), a pena di esclusione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

il proprio cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
i numeri telefonici di reperibilità;
l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il
grado di istruzione e la tipologia di posto.

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la classe di concorso e la tipologia
di posto per il quale intende presentare domanda, nonché i requisiti di cui è in possesso indicati nel
presente avviso compilando il modello allegato.

Alla domanda deve essere inoltre allegato (a pena di esclusione) il proprio C.V. redatto in
conformità alle indicazioni fornite dal MIUR (Allegato B). Il documento va inoltrato firmato
digitalmente o firmato manualmente e scansionato in formato (*pdf)
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ 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 e-mail, né
per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

5. PROPOSTA DI INCARICO
Il Dirigente Scolastico, dopo aver preso visione delle candidature pervenute in tempo utile secondo le
indicazioni di cui sopra con i relativi documenti allegati (Allegato “A” ed Allegato “B” ), potrà
eventualmente, se lo riterrà opportuno, fissare un colloquio con i candidati attraverso
comunicazione formale agli stessi tramite e-mail e/o comunicazione telefonica. Successivamente ( e
comunque in tempo utile per la conclusione degli adempimenti previsti dalla Nota MIUR n° 32438
del 27.07.2017) il Dirigente Scolastico formulerà al docente individuato - attraverso apposita
comunicazione all’indirizzo e-mail indicato - la proposta di incarico e ricevuta segnalazione di
accettazione della stessa. L’Istituto “M. Curie” provvederà poi ad inserire la conferma di incarico
improrogabilmente entro il 12 Agosto 2017 attraverso l’apposita funzione sul portale SIDI.
N.B. I docenti che riceveranno la proposta di incarico da parte del dirigente dovranno accettare o
rifiutare la medesima entro le 24 ore trascorse le quali la proposta si considera rifiutata. Non
saranno possibili ulteriori opzioni una volta confermata l’assegnazione da parte del Dirigente
Scolastico.
6. 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 il Dirigente Scolastico, Ing. Mauro Tosi.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici e sono raccolti
in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi. Ai sensi dell’ex art.1, c.B1 della legge 107/ 2015 non possono essere titolari di contratti coloro
che abbiano, con il sottoscritto Dirigente Scolastico, un rapporto di coniugio, un grado di parentela o
affinità, entro il secondo grado compreso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica.
Savignano sul R/ne, 2 Agosto 2017
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

Allegati:
Allegato A: Domanda di Candidatura
Allegato B: Curriculum Vitae

