Pag. 1 a 4

I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“Virgilio Titone”
Castelvetrano (TP)
Prot. n° 5460 A/2
Del 23/06/2017
Sito – Albo pretorio
Sito – Amministrazione trasparente
Sito – Home page

All’albo on-line dell’istituto
Al sito web dell’istituto
Agli atti dell’istituto
Oggetto: Avviso n. 1 rivolto ai docenti - chiamata per competenze a.s. 2017-18
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’ IPSEOA “Virgilio Titone ” è collocato nell’ambito n. 28 della provincia di
Trapani per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 del 19.04.17 relativa all’IPOTESI di CCNI
concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola dell’11.04.17;
VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto,
ai quali formulare proposta di incarico, requisiti scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta
nota ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 16/06/2017;
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VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, 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;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti 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. 28 della provincia di Trapani;
EMANA
il presente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato della SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO trasferiti o assegnati all’Ambito territoriale nel quale è
ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 28 della Provincia di Trapani) 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.
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito territoriale n. 28 della Provincia di Trapani mediante la proposta di incarico
triennale per i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18,
relativamente alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Art. 2.
I posti vacanti e disponibili saranno resi noti dagli Uffici scolastici territoriali competenti, pertanto il
presente avviso, sulla base di tali disponibilità, sarà aggiornato in fase successiva, pubblicato sul sito
dell’istituzione scolastica con l’indicazione della data di scadenza di presentazione delle istanze.
Art. 3.
I criteri e le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti indicati, in
coerenza a quanto enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di
Miglioramento, sono i seguenti:
•

ESPERIENZE – AREA DELLA DIDATTICA- Esperienze di didattica innovativa, con
particolare riferimento nella didattica laboratoriale, nella didattica per competenze, nel
cooperative learning, della flessibilità organizzativa della classe e dei gruppi, di tecniche nella
gestione della classe - Esperienze di didattica digitale comprovate da attività e progetti
specifici. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali competenze attinenti all’
area dell’accoglienza e dell’inclusione e all’area organizzativa/progettuale.

•

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI, MASTER, DOTTORATI E CERTIFICAZIONI
relative alla classe di concorso e alla disciplina di insegnamento.

•

ATTIVITA’ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso
Università e Enti accreditati ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016 ed Istituzioni
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scolastiche in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione (aree didatticometodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali).
Le competenze richieste dovranno essere documentate o attraverso la descrizione di
esperienze/attività, non episodiche ma strutturate, svolte presso istituzioni scolastiche presso le quali
si è prestato servizio o attraverso certificazioni o titoli conseguiti o attraverso attività formative svolte
presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci implicano responsabilità civile e sanzioni penali.
Art. 4.
La candidatura dovrà essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia del
documento di identità valido e il curriculum vitae. I modelli della domanda e del curriculum saranno
successivamente pubblicati.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) tprh040003@pec.istruzione.it o posta elettronica ordinaria (PEO)
tprh040003@istruzione.it entro la data che sarà successivamente comunicata.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito email e il numero di telefono fisso e/o mobile.
L'invio della disponibilità, esclusivamente tramite e-mail, costituirà preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più
proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo e/o dei recapiti indicati nella domanda o per eventuali
disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 5.
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti inseriti nell’ambito che
avranno presentato la propria candidatura entro il termine successivamente comunicato con i criteri
indicati all’art.3 e verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente.
In caso di sostanziale equivalenza di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà
inviata la proposta di incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di
mobilità.
Solo nel caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico procederà a inviare proposte di incarico
ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati e secondo la
posizione occupata nella procedura di mobilità.
Art. 6.
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Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di
incarico.
Art. 7.
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli
in merito alle dichiarazioni dei docenti.
Art. 8.
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi
atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Art. 9.
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà
l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il
secondo grado, con i docenti stessi.
Art. 10
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto
all’indirizzo www.ipseoatitone.gov.it, - sezione "Amministrazione Trasparente”, prevedendo la
pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli
incarichi anche sulla Home Page del sito. Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti
individuati che saranno resi pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di
trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o
codice fiscale dei docenti.
Art. 11
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati
nel presente Avviso, è il dirigente scolastico Rosanna Conciauro.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosanna Conciauro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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