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     Napoli, 21/07/2017 

Albo  

Sito web 

 

  

Oggetto: AVVISO di disponibilità di posto nell’Organico dell’Autonomia 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 

Visti i Bollettini ufficiali dei trasferimenti effettuati dal Ministero dell’Istruzione con effetto 1° 

settembre 2017, pubblicati. Il 20/07/2017; 

 

Tenuto conto che si è resa libera e vacante  una cattedra esterna della classe di concorso B017 

 

Si aggiorna l’ avviso  Prot. N. 2196/A1 del  06/07/2017 a seguito della modifica intervenuta con le 

procedure di mobilità 

 

 I docenti interessati sono invitati a presentare la loro candidatura, in relazione a 

n. 1 posto di LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE (cl. conc. B017) 

cattedra esterna:: 

 

NATL090008
13 ore 

NAIS099003
5 ore 

 

e  a manifestare  il loro interesse per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 

 natl090008@pec.istruzione.it   entro le ore 24.00 del giorno 22 c.m.., pena l’esclusione 

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 . 
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 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. 

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.itgdellaporta-

porzio.gov.it 
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Allegato all’Avviso Pubblico 

 Alla  Dirigente scolastica 

                                ITG “G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO” 

N A P O L I 

 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________,  

nata/o a ___________________________________ ( _____ ), il ________________ , residente in 

_________________________________________________________ ( _____ ), alla via/Pzza 

_________________________________________________________________ 

C.F.________________________,tel._____________________, cellulare________________ 

Indirizzo email________________________________________________________________ 

inserita/o nell’ambito territoriale __________ per l’insegnamento di ____________________ 

______________________________________________Classe di concorso_______________ 

dichiara 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso  codesto Istituto scolastico per 

l’insegnamento di ___________________________________________________________ 
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Classe di concorso_______________ 

. 

 

In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato in data_______________ dalla Dirigente 

scolastica, la/il sottoscritta/o 

1. dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

Esperienze area 

didattica  

 aree a rischio e a forte immigrazione; 

 Didattica laboratoriale/innovativa; 

 Competenze digitali 

 

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione  

 Esperienza in scuole a rischio dispersione , disagio , 

bullismo; 

 

 Esperienze volte all’inclusione di alunni 

DIVERSABILI  BES e DSA; 

 

Titoli di studio e 

attività formative  

 Percorso universitario di specializzazione; 

 Certificazione sulle Metodologie didattiche innovative 

e pratiche didattiche di promozione dell’inclusione e di 

integrazione; 

 Attività formative di almeno 60 ore presso Università e 

Enti accreditati nei seguenti ambiti: Nuove tecnologie 

e/o Didattico-metodologico 

 

 

(segnare con una crocetta a fianco di ciascun criterio) 

2. allega il proprio curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR 

3. allega copia sottoscritta del documento di identità; 

4. dichiara, ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 di non avere alcun rapporto di 

coniugio,  grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso con la Dirigente 

scolastica. 
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La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e 

conseguenti l’espletamento della procedura.  

 

La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 

445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni 

stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,  

 

Luogo e data         Firma 

 

        ___________________________ 
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