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Prot. n. 3506/2016 
                                                                                                                 Mesagne 12 settembre 2016 

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER COMPETENZE 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.S. 2016/2017 

AVVISO DISPONIBILITA’ POSTI VACANTI  
( art. 1, commi 78,79,80 e 81  Legge 13 luglio 2015 n.107) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti                              i comma 78,79,80 e 81 dell’art.1 della legge 107/2015 

Visto                             l’art.25 del Dlgs. 165/2001, inerente i poteri di organizzazione e di gestione  
                                     del Dirigente Scolastico 

Vista                             la nota MIUR  AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016, contenente le indicazioni    
operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti        
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche 

Valutate                       le indicazioni del PTOF  2016/2019  

Visti                             le priorità e i traguardi individuati nel RAV  

Tenuto conto               del relativo Piano di Miglioramento 

Considerato                 l’organico di diritto determinato con Decreto USP di Brindisi  AOOUSPBR  
                                    0004828 del 15.06.2016 

Considerato                 il decreto di mobilità dei docenti della fase A, Ambito IV – Brindisi – del 4  
                                    luglio 2016  Prot. n.5693 



Considerato                 il decreto di mobilità dei docenti fasi B,C e D, Ambito IV – Brindisi – del 13  
                                    agosto 2016  prot.n. 7352 

Accertato                  che al termine delle  Fasi 1 e 2 della procedura di individuazione per              
                                     competenza dei docenti risultano ancora vacanti e disponibili i seguenti posti  
                                 distinti per tipologia  e classe di concorso 

    

  
EMANA  

il presente AVVISO finalizzato alla individuazione dei docenti trasferiti o assegnati nell’ambito 
territoriale PUGLIA 11, ai quale affidare un incarico triennale.  

A tal fine si fa presente che saranno valutate le candidature dei docenti in possesso delle seguenti 
competenze, coerenti con le linee di indirizzo dell’istituto, esplicitate nel Ptof e con le priorità e i 
traguardi individuati nel RAV e i conseguenti obiettivi di miglioramento: 

Esperienze nell’area didattica 

1. Didattica laboratoriale 
2. Didattica innovativa 
3. Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Esperienze nell’area dell’inclusione 

1. Disabilità e d.s.a. 
2. Disagio, dispersione, bullismo 

Esperienze nell’area organizzativa e progettuale 

1. Tutor Alternanza Scuola/Lavoro 
2. Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi  

Titoli e certificazioni 

Numero posti Tipologia/classe di 
concorso

Disciplina Sede

1 Cattedra interna 
A020

Discipline meccaniche 
e tecnologia

San Pancrazio 
Salentino

1 Cattedra interna 
C320

Laboratorio meccanico 
tecnologico

San Pancrazio 
Salentino



1. Dottorato su tematiche didattico-metodologiche e/o affini alla propria classe di concorso 
2. Certificazioni informatiche 

Attività formative  (almeno 40 ore ) presso Università e Enti accreditati 

1. Nuove tecnologie 
2. Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
La candidatura dovrà: 

- essere proposta in formato digitale (non modificabile) 
- indicare generalità, indirizzo, C.F., recapiti telefonici e mail 
- indicare la classe di concorso 
- specificare la corrispondenza alle competenze richieste nel presente avviso 
- contenere in allegato il proprio C.V. EU sottoscritto 
- essere sottoscritta 
- essere inviata all’indirizzo istituzionale bris01100c@istruzione.it  
- PERVENIRE ENTRO LE ORE 23.59 DEL 12  SETTEMBRE 2016 

Si fa presente che l’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 
accettare la proposta di incarico (ferma restando la possibilità di optare tra più proposte). 
Nella domanda dovrà essere dichiarata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini 
istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente avviso, ai sensi del D.lgs n.
196/2003. 

Il D.S.; 
- esaminata la corrispondenza dei C.V. con i requisiti richiesti, indicati in ordine di priorità 
- espletato il colloquio NELLA MATTINA DEL 13 SETTEMBRE (dalle ore 9:30 alle 

12:00) 
- INVIERA’ FORMALE PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE VIA E-MAIL 

ENTRO LE ORE 13:00 DEL 13 SETTEMBRE 2016   

Il docente che riceve la proposta di incarico  
- DOVRA’ DICHIARARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE VIA MAIL ENTRO LE 

ORE 18.00 DEL 13 SETTEMBRE 2016 

L’incarico avrà durata triennale, ma potrebbe essere rinnovato, ai sensi dell’art.1 comma 80 L.
107/2015, purchè sia ancora coerente con il Ptof. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace implica responsabilità civile e penale, 
ai sensi del DPR n.445/2000 

Il trattamento dei dati contenuti comunicati dai docenti è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento della procedura di affidamento degli incarichi e avverrà nel rispetto delle 
disposizioni del D.lgs 196/2003 

Ai sensi dell’art.1, comma 81 della L.107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 
abbiano rapporti di coniugio o di parentela e affinità entro il II grado con il D.S. 
Pertanto il D.S., nell’affidare gli incarichi dovrà preventivamente attestare l’inesistenza di tali cause 
di incompatibilità. 

mailto:bris01100c@istruzione.it


Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 è il D.S. 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell’istituto. 

                                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ALDO GUGLIELMI 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


