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Al Direttore SGA

 AVVISO

per l’individuazione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n .  6 della regione
Sardegna  a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione
scolastica: ISTITUTO MAGISTRALE  STATALE  “ B.CROCE “ –  CODICE  MECCANOGRAFICO

ORPM01000T

Il Dirigente scolastico

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al Dirigente scolastico il

compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di

riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti indicazioni,

sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati

nell’ambito territoriale di riferimento;

 Considerato che l’Istituto Magistrale Statale “B.Croce “ è collocato nell’ambito n. 6 della Regione

Sardegna - provincia di Oristano per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;

 VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta

dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di

incarico;

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.  3  del

28/01/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di

miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

 VISTI  gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti trasferiti

in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica;

 VISTA la propria determina dirigenziale di avvio della procedura prevista dai commi  79 – 82 della

L.107/15 per la copertura dei posti vacanti nell’Organico dell’autonomia prot. N 3539 del 18/08/2016;

 CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla piattaforma

SIDI e  il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico





ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE”
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO LINGUISTICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione Economico Sociale – Liceo Musicale
09170 ORISTANO - Via D'Annunzio - tel. 0783-70287 fax 0783-302648 CF 80006570958

e-mail orpm01000t@istruzione.it - orpm01000t@pec.istruzione.it - www.magicroce.gov.it

Pagina | 2dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, posti/cattedre vacanti,

da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nella

Tabella A;

 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica

prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere

i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 6 della Regione Sardegna - provincia di Oristano ;

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere

all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena

corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del

Piano di Miglioramento;

Emana

il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito

territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n 6 della Regione Sardegna – provincia

di Oristano ) e ciò  in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida

ministeriali , di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.

Art. 1. Oggetto e destinatari

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati

all’Ambito territoriale n. 6  della Regione Sardegna - provincia di Oristano mediante la proposta di incarico

triennale per i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17.

Art. 2. Tipologia di posti e sede

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente

articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti

nelle citate Linee guida:

TABELLA     A

1 posto classe di concorso A546  : 1 cattedra interna

1 posto classe di concorso A049  : 1 cattedra interna

1 posto classe di concorso A048  : 1 cattedra interna

1 posto classe di concorso A037  : 1 cattedra interna

1 posti  classe di concorso A019  : 1 cattedra interna

1 posto classe di concorso C033 : 1 cattedra esterna –   10 ore I.M. “B.Croce” di Oristano  ORPM01000T

+  8 ore L.S. di Ghilarza ORPS01202E
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Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti

nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso,dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli,

individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo

Istituto:

Classe di concorso /Posto Denominazione

A546       1 cattedra interna LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA ( TEDESCO )

Titoli richiesti in ordine

1. Titolo: abilitazione in altra classe di concorso

2. titolo : specializzazioni e o diplomi di perfezionamento rilasciati da enti

accreditati o università coerenti con le discipline afferenti alla/e classe/i di

concorso per cui si è abilitati e o di didattica generale

3.  Partecipazione ai Programmi Comunitari ( Socrates, Erasmus,

eTwinning)

4. attività formative relative alle Nuove Tecnologie

Classe di concorso /Posto Denominazione

A049  1 Cattedra interna MATEMATICA E FISICA

Titoli richiesti in ordine

1. Titolo: abilitazione in altra classe di concorso

2. titolo : specializzazioni e o diplomi di perfezionamento rilasciati da enti

accreditati o università coerenti con le discipline afferenti alla/e classe/i di

concorso per cui si è abilitati e o di didattica generale

3.  esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni

informatiche o ad attività formative relative alle Nuove Tecnologie

4. esperienze di didattica laboratoriale unitamente ad eventuali attività

progettuali tese alla valorizzazione dei talenti degli studenti
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A048   1 Cattedra interna MATEMATICA APPLICATA

Titoli richiesti in ordine

1. Titolo: abilitazione in altra classe di concorso

2. titolo : specializzazioni e o diplomi di perfezionamento rilasciati da enti

accreditati o università coerenti con le discipline afferenti alla/e classe/i di

concorso per cui si è abilitati e o di didattica generale

3. esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni

informatiche o ad attività formative relative alle Nuove Tecnologie

4.  esperienze di didattica laboratoriale unitamente ad eventuali attività

progettuali tese alla valorizzazione dei talenti degli studenti

Classe di concorso /Posto Denominazione

A037  1 cattedra interna FILOSOFIA E STORIA

Titoli richiesti in ordine

1. Titolo: abilitazione in altra classe di concorso

2. titolo : specializzazioni e o diplomi di perfezionamento rilasciati da enti

accreditati o università coerenti con le discipline afferenti alla/e classe/i di

concorso per cui si è abilitati e o di didattica generale

3. Attività di tutor per l’alternanza scuola lavoro

4. Esperienze nella area della accoglienza, dell’inclusione e della

diversabilità
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Classe di concorso /Posto

Denominazione

A019 1 cattedra interna DIRITTO ED ECONOMIA

Titoli richiesti in ordine

1. Titolo: abilitazione in altra classe di concorso

2. titolo : specializzazioni e o diplomi di perfezionamento rilasciati da enti

accreditati o università coerenti con le discipline afferenti alla/e classe/i di

concorso per cui si è abilitati e o di didattica generale

3. Esperienze nell’area della accoglienza, dell’inclusione e della

diversabilità

4. esperienze di  insegnamento secondo  la metodologia CLIL

Classe di concorso /Posto Denominazione

C033  1 cattedra esterna  CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA ( SPAGNOLO )

Titoli richiesti in ordine

1. Titolo: abilitazione in altra classe di concorso

2. titolo : specializzazioni e o diplomi di perfezionamento rilasciati da enti

accreditati o università coerenti con le discipline afferenti alla/e classe/i di

concorso per cui si è abilitati e o di didattica generale

3. esperienze di didattica digitale o ad attività formative relative alle nuove

tecnologie

4. Partecipazione ai Programmi Comunitari ( Socrates, Erasmus,

eTwinning)

I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti per ciascun profilo. Saranno

prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Nel caso in cui

nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a selezionare i

candidati che presentano il maggior numero di requisiti richiesti.
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 Della continuità didattica, ovvero, avrà la priorità per il conferimento della proposta di incarico il

docente che nel corso dell’a.s. 2015/2016 e/o precedente abbia prestato servizio ( incarico annuale )

senza demerito presso l’Istituto Magistrale statale “ B.Croce” di Oristano; a parità di requisiti e

periodo di continuità didattica la precedenza è determinata in base al maggior punteggio assegnato

dall’U.S.R. all’istanza di mobilità per l’a.s. 2016-2017 e in caso di uguale punteggio di mobilità, la

precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica;

 In assenza di continuità didattica, la precedenza è determinata in base al maggior punteggio

assegnato dall’U.S.R. all’istanza di mobilità per l’a.s. 2016-2017 e in caso di uguale punteggio di

mobilità , la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Art. 4. Colloquio

Si ricorrerà al colloquio, in presenza, solo nel caso in cui si ritenesse necessario acquisire  ulteriori

informazioni o chiarimenti in merito a quanto dichiarato nel CV del candidato.

Art. 5. Tempi e modalità

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti

essenziali di ammissione, esplicitando le esperienze dichiarate a livello didattico e metodologico.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato A del presente avviso, c o n  i l

r e l a t i v o  C V dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 0 9 ,00 del giorno 22
Agosto 2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata : orpm01000t@pec.istruzione.it e/o all’indirizzo

istituzionale: orpm01000t@istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni

imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante , 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.

 Art. 6 – Termine per la proposta d’incarico

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con i requisiti richiesti dal presente avviso,

potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come previsto dalla normativa vigente,

fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le

diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.

Il dirigente scolastico invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 14 del giorno 24

agosto 2016
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Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della

proposta entro le ore 14 del giorno 25 Agosto 2016.

Art. 8. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di

cui al presente Avviso è dirigente scolastico Prof. Salvatore Maresca.

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sandra Sanna

L’incaricato del trattamento dei dati è l’assistente amministrativo Anna Maria Sechi

Art. 9. 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. 10. Pubblicità

Il p resente a v v i s o  è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Oristano 18 Agosto 2016                                                                                        Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Maresca



ALLEGATO A: MODELLO DI DOMANDA

Al Dirigente scolastico dell’Istituto
Magistrale Statale “ B Croce “di Oristano
Cod. mecc. ORPM01000T

indirizzo PEC : orpm01000t@pec.istruzione.it
e mail istituzionale: orpm01000t@istruzione.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la proposta di incarico su posti nell’Organico
dell’Autonomia riservato a docenti con contratto a tempo indeterminato nella Scuola secondaria di secondo
grado, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82. AMBITO TERRITORIALE N 6.

...l... sottoscritt... ________________________________________________________________________,

presa visione dell’avviso per la selezione di personale docente da utilizzare presso l’Istituto Magistrale Statale
“B. Croce” cod. mecc. ORPM01000T, pubblicato in data 18.08.2016,

CHIEDE
di essere ammess.... a partecipare alla suddetta selezione per la classe di concorso:__________

A tale scopo, dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000:

 a) che le proprie generalità sono le seguenti:

cognome_____________________________ nome____________________

data di nascita________________luogo di nascita__________provincia____

codice fiscale________________________ residente __________ via_________________n____.

CAP_____________________ Città   ______________________ Prov.__________

Recapito tel/cellulare____________________ e-mail :_______________________

b) di essere docente trasferito o assegnato all’ambito territoriale n 6 della Regione Sardegna

c) di possedere ulteriore/i abilitazione/i per le seguenti classi di concorso___________________;

d) che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo e mail:_________________________;

A tal fine, allega la seguente documentazione:

- Curriculum Vitae redatto sul modello dell’apposita sezione del sito Istanze On Line;

Data in fede

                                                                                                 ______________________________
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