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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Prot.

N. 3170/C20

Lentini, 19/08/2016

OGGETTO: AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai
sensi della Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

LA DIRIGENTE










VISTA la legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare
i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento
degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, prot. n. 20453 del 27 luglio 2016 del 27/07/2016 recante “Indicazioni
operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questo Istituto per l’A.S. 2016/2017;
VISTI gli esiti dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali pubblicati sul sito
dell’USR Sicilia;
ALLO SCOPO di meglio realizzare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il
Piano di Miglioramento dell’Istituto che consegue alla redazione del Rapporto di
Autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
RENDE NOTO

che presso il 3° Istituto di Istruzione Superiore “Alaimo”, codice meccanografico SRIS00700C,
sono disponibili i posti appresso specificati, da assegnare, con incarico triennale, ai docenti in
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possesso dei requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
presente avviso.
Numero
cattedre
1

Classe
di
concorso
A017

Denominazione

Tipologia

Istituto

Discipline
Economico-aziendali

Potenziamento

Normale

Tutte le
sedi
(Diurno e
Serale)
ITE Diurno

1

A019

1
1
1
1

A039
A246
A346
A346

Discipline Giuridiche
ed economiche
Geografia
Francese
Inglese
Inglese

Normale
Normale
Normale
Potenziamento

2
1

A048
A048

Matematica applicata
Matematica applicata

Normale
Normale

1

A048

Matematica applicata

Potenziamento

1

A050

Lettere

Potenziamento

1
1

A060
A029

Scienze Naturali
Scienze motorie

Normale
Normale

1
1

A029
A029

Scienze motorie
Scienze motorie

Normale
Potenziamento

ITE Diurno
ITE Diurno
ITE Diurno
Tutte le
sedi
(Diurno e
Serale)
ITE Diurno
ITE Diurno
(12 h)+
ITE serale
(6h)
Tutte le
sedi
(Diurno e
Serale)
Tutte le
sedi
(Diurno e
Serale)
ITE Diurno
ITE Diurno
(10 h) +
IPSAA (8
h)
ITE Diurno
Tutte le
sedi

Indirizzi
della
scuola
Tutti

notorietà allegata al

Città

Lentini/Francofonte

Francofonte

Tutti

Lentini
Lentini
Francofonte
Lentini/Francofonte

Francofonte
Lentini

Tutti

Lentini/Francofonte

Tutti

Lentini/Francofonte

Francofonte
Lentini

Tutti

Francofonte
Lentini/Francofonte

Il numero dei posti disponibili, riportati alla data odierna nel presente Avviso, potrebbe essere
suscettibile di variazione a seguito di eventuali indicazioni da parte di altri Uffici Competenti.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto Scolastico all’indirizzo: http://www.isalaimo.gov.it
Tutti i docenti, dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza
di questa istituzione scolastica, sono invitati a manifestare, entro le ore 13:00 del 22/08/2016,
interesse per uno di tali posti, a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: PEC:
sris00700c@pec.istruzione.it.
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Le candidature saranno valutate in base ai seguenti requisiti generali:

Requisiti richiesti (NON in ordine di priorità)
-

Titoli Universitari, culturali e certificazioni
Abilitazione all’insegnamento della disciplina (Prioritario per legge)
Certificazioni linguistiche B2 o superiori

-

Didattica INVALSI
Didattica LABORATORIALE e CLIL

-

CLIL
DIDATTICA INNOVATIVA

Esperienze

Formazione certificata

Caratteristiche dell’e-mail da inviare:



OGGETTO: deve riportare la classe di concorso per la quale si partecipa all’avviso e il
numero dei requisiti posseduti.
TESTO: deve specificare con chiarezza i requisiti posseduti e contenere l’indicazione dei
recapiti e-mail e telefonici ai quali si intende essere contattati. Il summenzionato testo deve
avere il formato della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
succitato D.P.R.

ALLEGATI:
 Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR;
 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Secondo modello allegato).
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni dei richiedenti ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevuti 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.
Il colloquio, per tutti gli invitati tramite PEC, si terrà giorno 25/08/2016 alle ore 09:00, nei locali
dell’istituzione scolastica, nell’aula Consiglio, e verterà su argomenti specifici relativi agli aspetti
didattico–metodologici della disciplina in relazione a quanto previsto nel PTOF.
L’eventuale successiva accettazione della proposta di incarico da parte del/dei docenti individuati
dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 26/08/2016.
Gli incarichi assegnati saranno oggetto di specifica pubblicazione sul sito web istituzionale e
dovranno essere perfezionati tramite la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 80
della Legge.
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Ai sensi dell’art 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado
compreso con il Dirigente scolastico.
Questa istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo ai fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del
30/06/2003.

LA DIRIGENTE
Prof.ssa Ing. Anna de Francesco
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Allegato all’avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
( cognome )
( nome )

nato a _______________________________________________(___________________) il _____________________
( luogo )
( prov. )

residente a _______________________________ (_________) in Via_________________________________
n._____
(luogo)
(prov.)
( indirizzo )

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Attività formative di almeno 60 ore svolte entro il 30/06/2016 presso
Università o Enti accreditati

Barrare
casella

Inclusione
Nuove tecnologie
CLIL
Didattico-metodologica
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Titoli di studio, culturali e certificazioni

Barrare
casella

Certificazione linguistica B1/B2
Certificazione linguistica C1/C2
Certificazioni informatiche
Dottorato su tematiche didattico-metodologiche
Master DSA o Autismo
Specializzazione sostegno

Esperienze

Barrare
casella

Aree a rischio e forti immigrazioni
Educazione degli adulti
CLIL
Didattica innovativa
Didattica digitale
Attività espressive ( teatro, danza......)
Inclusione
Dispersione
Bullismo
Orientamento
Tutor per alternanza scuola lavoro
Attività in collaborazione con musei e istituzioni
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Progettazione per bandi
Legalità e cittadinanza
Referente per scuola alternanza lavoro
Animatore digitale
Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Referente/coordinatore valutazione
Socrates/Erasmus
Referente per progetti di reti di scuole
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