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Prot. n.
A tutti gli interessati
Alla Homepage del sito istituzionale
DSGA, Atti, Albo
AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - CHIAMATA PER COMPETENZE TRIENNIO 2016-2019

Il Dirigente scolastico pro tempore
 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il compito di formulare
proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti
dell’Istituzione scolastica;
 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 contenenti indicazioni, sebbene non
vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di
riferimento;
 Considerato che l’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri. è collocato nell’ambito n. 1 della provincia di Sassari per come statuito ai sensi
delle determinazioni ministeriali;
 VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guide ministeriali, per la scelta dei docenti
assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico;
 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.2 del 12 gennaio 2016,
comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di
istruzione e formazione per l’intero triennio;
 VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti trasferiti in uscita e in
entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica;
 CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla piattaforma SIDI e il collegato
organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle
già intervenute operazioni di mobilità, posti vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1,
legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;
 VISTA la Nota USP di Sassari prot. 0005980 del 18-08-2016 con oggetto: “Procedure di avvio dell’anno scolastico
2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo – Chiamata diretta da parte dei Dirigenti Scolastici. Indicazione
sedi vacanti. Scuola secondaria secondo grado a.s. 2016/17”;
VISTA la nota MIUR n. 25272 del 07.09.2016
VISTA la nota dell’USR Sardegna n. 14975 del 08.09.2016 con oggetto: Procedure conseguenti assegnazione docenti – a.s.
2016/2017”
VISTO il DDG dell’USR Sardegna n. 15208 del 09.09.2016 e la allegata tabella relativo ai posti disponibili per assunzioni con
contratti a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado dei docenti inclusi nelle graduatorie dei
concorsi ordinari per titoli ed esami e nelle graduatorie a esaurimento.
VISTA la nota dell’USP di Sassari prot. n. 6646 del 09.09.2016 con oggetto: “Procedure conseguenti assegnazione docenti
a.s. 2016 17. COMUNICAZIONI URGENTI“
 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica prevista dalle Linee
guida ministeriali e dalla nota dell’USR Sardegna n. 14975 del 08.09.2016, mediante un Avviso pubblico al quale hanno
facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n.1 della provincia di Sassari;

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere all’accertamento delle
competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del
candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;
EMANA
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti della scuola secondaria di 2 grado a tempo indeterminato
presenti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 1 della Provincia di Sassari) e
ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeri alidi, di cui alla nota prot.
n. 2609 del 22/07/2016.

Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti di scuola secondaria di 2 grado a tempo
indeterminato presenti nell’Ambito territoriale n. 1 della provincia di Sassari, mediante la proposta di incarico triennale per
i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17.
Ai sensi dell’art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano con il dirigente
scolastico un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.

Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi
secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle pluricitate Linee guida:
TABELLA A
Posto/Classe
di concorso
A025
A049

Denominazione

Tipologia Interna

Istituto

Indirizzo

Città

DISEGNO E ST. DELL’ARTE

COE 12h + 6h
CATTEDRA

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico

2° Grado
2° Grado

Bono+Pozzomaggiore
Ozieri

MATEMATICA E FISICA

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria di 2 grado inseriti nell’albo
dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso specifico per la tipologia di posto, dovranno risultare in possesso dei
seguenti titoli (in ordine di priorità) individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di
Miglioramento di questo Istituto:
TITOLI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITÀ

CRITERI

1. ESPERIENZE

- Competenze informatiche
- Competenze linguistiche (Inglese) – B 2 o superiore
- Esperienza in attività didattiche laboratoriali innovative
- Esperienze referente/tutor attività alternanza scuola-lavoro
- Attività formative didattico-metodologiche disciplinari
innovative.
- Attività formative sulle nuove tecnologie

2. TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

- Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento
rispetto al titolo di accesso rispetto al titolo di accesso

3. ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE
ENTRO IL 30/06/ 2016 PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI
ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI
PIANI REGIONALI E NAZIONALI

- Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative
e trasversali (frequenza certificata ad attività formative in
presenza, aventi caratteristiche come sopra indicati;
certificata partecipazione diretta ad attività o progetti in aula
in contesti scolastici simili e/o equiparabili)

Art. 4. Colloquio
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto potrà essere previsto un colloquio, del quale sarà
data comunicazione al docente tramite posta elettronica e\o fonogramma. Esso potrà svolgersi in presenza ed
eventualmente anche non in presenza con l’utilizzo di Skype, e sarà finalizzato alla determinazione della piena

corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di miglioramento ai quali si rimanda.

Art. 5. Tempi, modalità e contenuto della domanda
I docenti a tempo indeterminato aventi titolo ed interessati, devono far pervenire la propria candidatura, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 19.00 del 13 settembre 2016, inviandola ad uno dei due indirizzi di posta elettronica
dell’istituto:
PEO - posta elettronica ordinaria: ssis02400n@istruzione.it
PEC - posta elettronica cerificata PEC: ssis02400n @pec.istruzione.it
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.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P)
5. i numeri telefonici di reperibilità
6. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
7. il possesso dell’abilitazione o di 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, il grado di istruzione e tipologia di posto per il quale
intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso
per ogni tipologia di posto. Alla domanda deve essere allegata una copia sottoscritta del documento di identità del
richiedente.
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 e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6. Effetti della selezione
Il dirigente scolastico dopo aver esaminato le domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso,
verificata la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri prefissati, comunicherà via e-mail la
motivata assegnazione al docente individuato entro le ore 20,00 del 13 agosto settembre 2016. Il docente è tenuto a
comunicare l’accettazione mediante e-mail, entro le ore 21,00 del 13 agosto settembre 2016. I docenti che hanno accettato
la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 107/2015.
Art.7 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente Avviso può subire variazioni per cause non imputabili a questa Istituzione Scolastica.
Art. 8. Trattamento dei dati personali e responsabile e incaricato del trattamento dei dati sensibili
Ai sensi e per gli effetti dell ڈart;13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all ڈespletamento 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.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Maria Rosa Pinna. L’incaricato del trattamento dei dati è il Sig.
Angelo Mandras.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39.

