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Prot. n. 3664         Bernalda, 18.08.2016 

 
AI DOCENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 4  

MATERA  
ALL’ALBO ON LINE  

AGLI ATTI 
 

 
AVVISO INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE PER COMPETENZE 

(art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 Legge 13 luglio 2015, n. 107) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI    i commi da 78 a 82, art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
CONSIDERATE  le indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 
istituzioni scolastiche fornite dal MIUR con le Linee Guida 22 luglio 
2016, prot. n. 2609;  

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot. n. 422 AOODBRA del 04/03/2016 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, che suddivide il 
territorio regionale in cinque ambiti e che assegna questa Istituzione 
scolastica all’AMBITO 4 - PROVINCIA DI MATERA; 

VALUTATE  le esigenze di organico funzionale alla realizzazione degli obiettivi 
previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2016/19 e 
dal Piano di Miglioramento predisposto dall’Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATO  il Piano Annuale per l'Inclusività per l'a.s. 2016/17; 
CONSIDERATO l’organico dell’autonomia assegnato all’Istituzione Scolastica 
VERIFICATA  la copertura dei posti dell’organico risultante in seguito alla mobilità del 

personale docente 
PRESO ATTO  dei posti vacanti e disponibili rimasti nella disponibilità dell’istituzione 

scolastica per le proposte di incarico al personale docente di ruolo 
inserito nell’ambito territoriale di riferimento n. 4 mediante la procedura 
della chiamata per competenze (nota 3356 del 17.08.2016 USR 
Basilicata - Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera Posti vacanti e 
disponibili dopo le operazioni di mobilità del personale docente di 
scuola di 2° grado fasi B, C e D - A.S.2016/17) 

 
RENDE NOTO 

 
la seguente tabella dei posti dell'organico dell'autonomia della scuola di 2° grado vacanti e 
disponibili ed i criteri rispetto ai quali si individueranno i docenti destinatari della 
corrispondente proposta di incarico triennale: 



ELENCO 
POSTI 

VACANTI E 
DISPONIBILI 

TIPO POSTO/CLASSE DI 
CONCORSO DISPONIBILITA’ CRITERI 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A019 

DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

1 Bernalda 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A019 

DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

1 Ferrandina 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A025 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL'ARTE 
1 Bernalda 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 



l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A037 FILOSOFIA E 

STORIA 1 Bernalda 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A037 FILOSOFIA E 

STORIA 1 Ferrandina 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A047 MATEMATICA 1 Ferrandina 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 



Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A048 MATEMATICA 

APPLICATA 1 Bernalda 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A049 MATEMATICA E 

FISICA 1 Bernalda 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA A346 

LINGUA E 
CIVILTA' 

STRANIERA 
(INGLESE) 

1 Ferrandina 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 



Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA C430 

LABORATORIO 
TECNOLOGICO 
PER L'EDILIZIA 

ED 
ESERCITAZIONI 
DI TOPOGRAFIA 

1 Bernalda 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Ulteriori titoli universitari 
coerenti con 
l'insegnamento rispetto 
al titolo Inclusione di 
accesso 
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

IIS BERNALDA 
FERRANDINA HH SOSTEGNO 1 Bernalda 

Esperienze:  
Didattica innovativa  
Didattica laboratoriale  
Referente/coordinatore 
inclusione/disagio 
Progettazione e 
realizzazione di attività a 
prevalente tematica 
inclusiva. 
Tutor tirocinanti/neoassunti 
Titoli:  
Titoli universitari, culturali o 
certificazioni su sostegno o 
su altre tematiche 
metodologico-didattiche  
Formazione:  
Attività formativa certificata 
presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 
sulla didattica inclusiva per 
gli alunni con B.E.S.  



I docenti di ruolo, inseriti nell’ambito territoriale di riferimento di questa Istituzione 
Scolastica - AMBITO 4 - e in possesso dei requisiti rispondenti ai criteri indicati, possono 
presentare la propria candidatura corredata dal C.V. in formato europeo, da cui si evinca 
la corrispondenza ai criteri indicati, e da un documento di riconoscimento in corso di 
validità, da inviare tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo mail 
mtis016004@istruzione.it entro le ore 23:59 del giorno 20.08.2016. 
I docenti potranno essere invitati ad un eventuale colloquio per la verifica delle 
competenze rispondenti ai criteri richiesti i cui tempi e modalità saranno comunicati tramite 
posta elettronica ordinaria. 
Il Dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico triennale al docente individuato 
tramite posta elettronica ordinaria; tale proposta dovrà essere accettata stesso mezzo dal 
docente entro 24 ore dall’avvenuta ricezione e in assenza di risposta la proposta si riterrà 
non accettata.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giosuè FERRUZZI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 


