
 

 
Prot.  n.4653  / C2                                  Bari, 18/08/2016 

 

 

OGGETTO: Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 

nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota 

Miur  prot.2609 del 22/07/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

VISTE  le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 

agli ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolasti-

che, di cui alla nota Miur prot.2609 del 22/07/2016; 

VISTO  il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di 

istituto nella seduta dell’1.02.2016; 

VISTO   il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO  dei bisogni formativi degli alunni; 

CONSIDERATO che risulta, alla data di emissione del presente avviso, vacante e disponibile 

nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, il seguente posto : 

Grado di 

Istruzione 

Tipologia  

di posto 

Classe 

di concorso 

N.ro  

posti 

Secondaria di secondo grado Comune C310 1 

 

RENDE NOTO 

 

il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di un docente per il conferimento di incarico 

nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota 

Miur n. 2609 del 22/07/2016. 

I docenti collocati nell’Ambito territoriale A001 della Regione Puglia, nel quale è inserita 

l’Istituzione scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione al posto 

di seguito indicato, che al momento di emanazione dell’avviso risulta vacante e disponibile: 

Grado di 

Istruzione 

Tipologia  

di posto 

Classe 

di concorso 

N.ro  

posti 

Composizione cattedra 

Secondaria di secondo grado Comune C310 1 18 ore  



 

 
 

1.  Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere redatte utilizzando l’allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente Avviso, e inviate per e-mail all’indirizzo bais063003@istruzione.it. 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati nome e cognome del candidato e classe di concorso 

per la quale l’interessato si candida (ad esempio MARIO ROSSI – CLASSE DI CONCORSO 

A049). 

La mail deve contenere il modulo di richiesta di incarico triennale (Allegato A), copia sotto-

scritta di un documento di identità, copia del CV in formato europeo, nel caso in cui non sia 

stato caricato sul sito Istanze On line. 

Il candidato dovrà indicare la classe di concorso,  la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai 

criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto.  

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

22 agosto 2016. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la propo-

sta 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.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e succes-

sive modi iche ed integrazioni, implica responsa ilit   ci ile e sanzioni penali.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunica-

zioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a 

causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici 

non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

2. Criteri per la valutazione delle domande 

Classe 

di 

concorso 

Criteri in ordine di priorità Coerenza con PTOF e PDM 

C310 1) Esperienze professionali di didat-

tica laboratoriale/innovativa con 

particolare riferimento alla didat-

tica multimediale e digitale 

2) Certificazioni informatiche : 

ESAMINATORE AICA, CISCO 

1) sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consape-

vole dei social network e dei media nonché al-

la produzione e ai legami con il mondo del la-

voro 



 

 
INSTRUCTOR 

3) Certificazione linguistica B2 o 

superiore 

4) Esperienza professionale in pro-

getti di alternanza scuola-lavoro 

5) Esperienza professionale nella 

didattica per alunni con disabilità 

 

2) valorizzazione di percorsi formativi indivi-

dualizzati e coinvolgimento degli alunni e de-

gli studenti 

3) incremento dell’alternanza scuola-lavoro 

nel secondo ciclo di istruzione 

4) Favorire l'inclusione 

 

A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i succes-

sivi criteri secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegna-

zione nell’ambito territoriale. A parità di punteggio sarà selezionato il candidato con età anagrafica 

minore. 

3. Procedura  

Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i cri-

teri prefissati. All’esito dell’esame delle domande per enute, sulla  ase dei criteri indicati nel pre-

sente Avviso, il dirigente scolastico comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente in-

dividuato, entro il giorno 23 agosto 2016. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione  incolante mediante email, entro 24 ore dall’in io 

della e-mail di assegnazione; successivamente questo Istituto procederà alla comunicazione al 

MIUR tramite l’apposita  unzione “Indi iduazione per competenze” del SIDI. 

I docenti che hanno accettato la proposta de ono sottoscri ere l’incarico triennale di cui al comma 

80 della Legge 170/2015. 

4. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsa ile del proce-

dimento di cui al presente A  iso   il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Grazia De Marzo. 

5. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia ricono-

sciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione scolastica.  

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 

sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito Internet di questa Istituzione scolastica. 



 

 
6. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 

sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – dif-

ferimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

Il Dsga dott.ssa Palmina Loizzi curerà la regolare esecuzione del provvedimento e l'affissione 

all'Albo d'Istituto e all'Albo Pretorio Digitale sul sito istituzionale www.marconibari.gov.it. 

 

 

      

                          Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Anna Grazia De Marzo 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art.3 del c.2 dell d.lgs n.39 del 1993 

 


