ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

AVVISO del 18 agosto 2016

Al sito WEB
dell’Istituto
Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, co. 79-82,
Legge 107/2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la L.107/2015, art.1, co.79-82;
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016;
VISTA la nota MIUR del 16 giugno 2016, avente per oggetto: “Posti disponibili Organico di
Diritto…..”;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti, residuati dopo tutte le fasi A,B,C, e
D della mobilità, pubblicata in data 13 agosto u.s.;
Vista la nota prot.DIR.GEN.N.11567 del 17/08/2016 MIUR-USR CAMPANIA avente come
oggetto: rettifica e integrazione su posti vacanti per i docenti della scuola secondaria di II
grado della Provincia di Napoli, a.s.2016717
Visto il secondo elenco rettificato ,integrato e pubblicato con prot. n.11568
ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 02/2016;
TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto,

EMANA

il presente Avviso di selezione al fine di individuare docenti sui POSTI, di seguito elencati, VACANTI
E DISPONIBILI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA di questo Istituto
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Classe di concorso
A013
A019
A038
A060
HH
A346
C270

disciplina
Numero posti
CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
1
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
1
FISICA
1
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA,
1
MICROBIOLOGIA
SOSTEGNO
1
LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
3
LABORATORIO DI ELETTROTECNICA
1

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali dei candidati.
Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:





Esperienze area didattica

aree a rischio e a forte immigrazione;
Didattica laboratoriale/innovativa;
CLIL ;
Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

 Socrates /Erasmus;
Area

dell’accoglienza

e

dell’inclusione
Titoli di studio e attività
formative

 Esperienza in scuole a rischio dispersione , disagio ,
bullismo;
 Esperienze volte all’inclusione di alunni DIVERSABILI
BES e DSA;
 Percorso universitario di specializzazione;
 Certificazione sulle Metodologie didattiche innovative e
pratiche didattiche di promozione dell’inclusione e di
valorizzazione dell’eccellenza;
 Attività formative di almeno 60 ore svolte entro il 30
giugno 2016 presso Università e Enti accreditati nei
seguenti ambiti: Nuove tecnologie e/o Didatticometodologico
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I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa Istituzione scolastica, ambito 14, sono
invitati a manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:
natl090008@pec.istruzione.it entro le ore 24.00 del giorno 22 agosto p.v., pena l’esclusione.
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 casi fortuiti o a forza
maggiore.
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 co. 82 della Legge 107/2015.
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la classe di concorso .
Alla mail deve essere allegato:
1) Curriculum Vitae , redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR
2) dichiarazione dei requisiti posseduti come da modello allegato al presente avviso
3) fotocopia di un valido documento di riconoscimento sottoscritto
L’ individuazione dei docenti sarà effettuata, come da Indicazioni ministeriali, sulla base della
coerenza dei requisiti dichiarati ed autocertificati con gli obiettivi del PTOF e del PDM di Istituto.
A parità di requisiti tra più candidati, prevarrà il candidato che precede per età.
SARA’ OSSERVATA LA SEGUENTE TEMPISTICA

Ricezione proposta incarico

Entro le ore 24,00 del 24 Agosto

Accettazione proposta di incarico

Entro le ore 13,00 del 25 Agosto

Chiusura della fase di competenza del
Dirigente Scolastico

Entro le ore 15,00 del 26 Agosto
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Ai sensi dell’ art. 1, co.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 la Dirigente scolastica
Questa Istituzione Scolastica si impegna 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.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.itgdellaportaporzio.gov.it
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