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Isola della Scala, 7 luglio 2017
Al sito web dell' Istituto
A tutti gli interessati
Agli Atti

AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art.1, cc. 78-79)
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

PREMESSO
CONSIDERATO

la Legge 107/2015 art. 1, cc 78-79
le Linee Guida emanate dal MIUR con Nota prot. AOODPIT 2609 del 22 luglio
2016
l' atto di indirizzo del Dirigente scolastico assegnato al Collegio Docenti per
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ Istituto
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il periodo 2016/2019
la nota MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017 e allegati
la nota USR Veneto prot. n. 10299 del 30 giugno 2017
l' Organico di diritto comprensivo dei posti di Sostegno per l' a.s. 2017/2018
che dopo la diffusione dell' Organico di diritto di cui sopra risultano vacanti e
disponibili nell' Organico dell' Autonomia dell' Istituzione scolastica I.I.S.S “ETTORE
BOLISANI” complessivi 12 posti di area comune, di cui 11 normali e 1 di
potenziamento.
che il presente avviso viene pubblicato prima della conclusione di tutte le operazioni
propedeutiche al definitivo accertamento dei posti vacanti
che essendo, quindi, la consistenza dei posti disponibili suscettibile a variazioni, il
presente avviso potrà essere integrato solamente relativamente alla comunicazione
dovuta della variazione di disponibilità dei posti
EMANA

il presente avviso avente per oggetto l’individuazione per l’affidamento di incarico triennale a n. 12 docenti da
assegnare ai posti da occupare con la procedura della chiamata diretta dall' ambito territoriale VENETO
AMBITO 0004 della Provincia di Verona così di seguito elencati, con la specifica, per ognuno, dei requisiti
richiesti:




n. 1 posto NORMALE di A045 - Scienze economico-aziendali
n. 3 posti NORMALI di A021 - Geografia di cui 1 distribuito su entrambe le sedi dell' Istituto
n. 1 posto NORMALE di A047 - Scienze matematiche applicate distribuito su entrambe le sedi
dell' Istituto






n. 1 posto di POTENZIAMENTO di A047 - Scienze matematiche applicate distribuito su
entrambe le sedi dell' Istituto
n. 2 posti NORMALI di A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II
grado di cui 1 distribuito su entrambe le sedi dell' Istituto
n. 1 posto NORMALE di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di
II grado (INGLESE) distribuito su entrambe le sedi dell' Istituto
n. 3 posti NORMALI di AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di
II grado (SPAGNOLO) di cui 1 distribuito su entrambe le sedi dell' Istituto

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito
territoriale VENETO AMBITO 0004, in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’ I.I.S.S. "ETTORE BOLISANI".
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata a tutti i docenti in possesso delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale
VENETO AMBITO 0004 relativo alla Provincia di Verona, cui appartiene questa Istituzione scolastica (legge
n. 107/2015, art. 1 comma 79). I requisiti (competenze) richiesti per l’ammissione della candidatura, come da
parere espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 16 maggio 2017, desunti da quelli previsti dall' allegato
A al CCNI sul passaggio da ambito a scuola dell' 11 aprile 2017, così come riportati nell' allegato B alla nota
MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017, validi per ogni singola tipologia di posto e per ogni classe di concorso
sono i seguenti:
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Referente/coordinatore orientamento o valutazione
4. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
5. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
6. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 I
Art. 3 –Procedura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in chiaro i requisiti essenziali di ammissione e
allegando copia del documento d’ identità e il curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal
MIUR. La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del docente: nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, luogo e indirizzo di residenza e/o domicilio con CAP, recapiti telefonici di reperibilità e
l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni relative alla presente procedura. Tutte le
dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni; il Dirigente si riserva, in qualsiasi
momento, la facoltà di verificare la veridicità delle stesse. La domanda di partecipazione deve pervenire
esclusivamente tramite e-mail a partire dal 20 luglio 2017 ed entro e non oltre il 22 luglio 2017, all’indirizzo
istituzionale di posta elettronica dell’ Istituto vris011002@istruzione.it . Nell’oggetto della mail, pena
esclusione dalla procedura, devono essere indicati la classe di concorso per cui si esprime la candidatura e il
numero dei requisiti posseduti (Es. Candidatura A000 - 5 requisiti). Nel testo della mail devono essere specificati
i requisiti posseduti.
Domanda e allegati devono essere inviati in formato pdf o altro formato non modificabile. 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. Il
Dirigente scolastico, esaminata la corrispondenza dei CV con i requisiti richiesti, invia, tramite e-mail, la
proposta di incarico entro il giorno 26 luglio 2017. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di
assegnazione nell’ ambito territoriale. Il Dirigente si riserva di effettuare eventuali colloqui di approfondimento
dei requisiti dichiarati, nelle modalità previste dalla nota ministeriale richiamata in premessa. Il docente che
riceve la proposta di incarico dichiarerà, tramite e-mail, la propria accettazione della proposta entro e non oltre le

ore 12.00 del giorno 27 luglio 2016. Trascorso tale termine, in difetto di riscontro positivo, la proposta verrà
ritenuta rifiutata.
Art.4 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale dell’offerta
formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 5 – 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. 6 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni non imputabili alla volontà del Dirigente.
Art. 7 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Prof. Luigi Santillo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

