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Prot. n. 6022-C/10a Matera, 18 agosto 2016  

   

  

  Ai docenti interessati  

  Agli atti della scuola  

  Al Sito web della scuola 

   

Avviso di chiamata diretta per Individuazione di sei docenti appartenenti all’ambito territoriale denominato 
“BAS0000004” per il conferimento di incarichi triennali nell’organico dell’autonomia di quest’Istituzione 

scolastica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano la procedura per 
l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;  

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti appartenenti agli ambiti territoriali, Prot 
AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 relativa alle procedure di avvio dell’anno 
scolastico 2016/17;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017 – 2018/2019 approvato con delibera del Collegio dei 
Docenti n. 8 del 1 gennaio 2016 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 14 gennaio 2016;   

VISTE  le priorità e i traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e nel piano di miglioramento 
dell’Istituzione scolastica;  

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato all’Istituto dall’Ufficio Scolastico di Basilicata;         

VISTA la comunicazione del 17 agosto 20016 prot. N. 3356/C21 con la quale l’Ufficio VI – Ambito Territoriale di 
Matera ha reso noti i posti vacanti e disponibili presso quest’Istituto d’Istruzione Superiore dopo le fasi di trasferimento 
B, C e D; 

CONSIDERATA la necessità di individuare n.ro 06 docenti per il conferimento dell’incarico triennale presso 
quest’I.I.S.; 

RITENUTO necessario indicare, attraverso avviso pubblico, i requisiti richiesti per l’eventuale formulazione della 
proposta d’incarico ai docenti di ruolo dell’ambito denominato “BAS0000004” che ne facciano richiesta, 

RENDE NOTA 

la disponibilità, alla data del presente avviso, di 06 posti per il conferimento di incarichi triennali nell’organico 
dell’autonomia di quest’Istituzione scolastica, destinati a docenti appartenenti all’ambito territoriale denominato 
“BAS0000004” e il contestuale avvio della procedura di assegnazione di seguito descritta. 

Art. 1 – Numero degli incarichi disponibili e classi di concorso 

Fatte salve eventuali rettifiche e/o integrazioni, che saranno tempestivamente comunicate per mezzo di avviso 
pubblicato sul sito istituzionale della scuola, presso quest’istituzione scolastica sono disponibili:  

Classe di concorso Denominazione N.ro Cattedre 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 01 

A019 Discipline giuridiche ed economiche 01 

A037 Filosofia e storia 01 

A038 Fisica 01 

A042 Informatica 01 - COE 

A060 Scienze naturali, chimica e geografia 01 
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Art. 2 – Portfolio dei partecipanti alla selezione 

In coerenza con quanto in premessa, per assicurare la realizzazione delle attività funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento, il profilo professionale 
degli aspiranti dovrà essere caratterizzato dalle competenze professionali di seguito indicate in stretto ordine dì 
rilevanza per l’Istituzione scolastica e posseduti alla data del 30 giugno 2016. 

  

Rilevanza Esperienze 
Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 
Formazione(*) 

A Area della didattica   

1 
Insegnamento di discipline 
non linguistiche secondo la 
metodologia CLIL 

Certificazione linguistica B2 o 
superiore  

Corsi linguistico comunicativi e 
metodologico didattici (CLIL) 

2 
Tutor per alternanza scuola – 
lavoro L. 107/2015 o altre 
iniziative 

Certificazioni informatiche 
riconosciute a livello nazionale 
o europeo 

Progettazione Europea 

3 
Referenti/partecipanti a 
programmi U.E.: Socrates, 
Erasmus, etc. 

Ulteriori titoli universitari 
coerenti con l'insegnamento 
rispetto al titolo di accesso 

Nuove tecnologie 

4 
Referente per progetti di 
valorizzazione dei talenti degli 
studenti e delle eccellenze 

Dottorato su tematiche 
didattico - metodologiche 
ovvero affini alla classe di 
concorso 

Didattico-metodologico, 
disciplinare, didattiche 
innovative e trasversali 

5 Didattica laboratoriale 
Percorso universitario di 
specializzazione in sostegno 

Inclusione 

6 Didattica innovativa 
Specializzazione nei metodi 
Montessori, Pizzigoni o Agazzi 

 

7 Didattica digitale Certificazione Italiano L2  

8 Pratica musicale   

9 
Attività espressive (teatro, 
arte, cinema...) 

  

10 Educazione ambientale   

11 Legalità e cittadinanza   

12 Insegnamento all'estero   

B 
Area dell‘accoglienza e 
dell’inclusione 

  

1 
Disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento 

  

2 Dispersione scolastica   

3 Disagio   

4 Bullismo   

5 Sezioni ospedaliere   

6 Sezioni carcerarie   

7 
Aree a rischio e forte 
processo immigratorio 

  

8 Educazione degli adulti   

C 
Area organizzativa e 
progettuale 

  

1 
Referente per alternanza 
scuola lavoro L. 1047/2015 o 
altre iniziative 
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2 

Referente per la 
predisposizione di progetti in 
adesione a bandi (MIUR, 
europei, L.440…) 

  

3 
Referente in progetti di reti di 
scuole 

  

4 
Referente o coordinatore 
inclusione/disagio 

  

5 
Referente o coordinatore per 
la valutazione 

  

6 
Coordinatore/referente di 
disciplina o dipartimento 

  

7 
Referente/coordinatore per 
l’orientamento 

  

8 
Collaboratore del Dirigente 
scolastico 

  

9 Animatore digitale   

10 Tutor Tirocinanti/neoassunti   

11 
Referente per rapporti con 
musei e istituti culturali ed enti 

  

12 
Tutor/Relatore/Moderatore in 
corsi di formazione 

  

(*) sono valutabili le attività formative della durata di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal 
MIUR e istituzioni scolastiche polo nei piani regionali e nazionali. Non è valutabile la formazione del percorso di immissione in ruolo. 

 

In aggiunta a tali requisiti ritenuti prioritari per la scuola, saranno valutati gli ulteriori requisiti posseduti e dichiarati 
dai docenti, se coerenti con il PTOF dell'Istituto e con le linee guida emanate dal MIUR. 

Art. 2 – Adempimenti 

I docenti interessati: 

a) utilizzeranno esclusivamente la posta elettronica per l’invio della candidatura e le comunicazioni; 

b) indicheranno nella loro candidatura il proprio recapito di posta elettronica e i propri numeri di telefono fisso 
e mobile. I numeri telefonici forniti saranno usati dall’Istituto per velocizzare le comunicazioni; 

c) invieranno, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica mtis01200r@istruzione.it, la loro candidatura 
composta da:  allegato A) al presente avviso, proprio curriculum vitae e copia del proprio documento 
d’identità. L’invio della richiesta costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 
di incarico; 

d) inseriranno, nel periodo compreso tra i giorni 16 e 19 agosto, il proprio curriculum vitae nella sezione 
Istanze on line del portale web del MIUR utilizzando il formato ivi definito. 

Art. 3 – Termini di scadenza 

La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità e dal modulo A) allegato, dovrà pervenire, 
perentoriamente e a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del giorno 22 agosto 2016 esclusivamente all’indirizzo 
già indicato nell’Art. 2.c  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine al mancato recapito dell’e-mail nei termini sopra indicati.  

Art. 4 – Procedura di assegnazione degli incarichi 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che, inseriti nell’ambito territoriale di 
pertinenza, abbiano presentato la propria candidatura entro il termine perentorio indicato dall’Art.3, con i criteri 
indicati all’Art.1 verificando, anche tramite colloqui con i candidati da svolgersi il giorno 24 agosto 2016, il possesso 
dei requisiti richiesti e dichiarati da ciascun docente.  

mailto:mtis01200r@istruzione.it
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Art. 5 – Proposta d’incarico 

Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via e-mail ai docenti individuati la proposta di incarico entro il 
giorno 24 agosto 2016. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine al mancato recapito dell’e-mail nei 
termini sopra indicati. 

Art. 6 – Accettazione dell’incarico 

Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta ricevuta, dovrà inviare per e-mail, 
all’indirizzo di cui all’art. 2.c, la dichiarazione di accettazione entro le ore 23:59 del giorno 25 agosto 2016.  

L’invio di tale dichiarazione, che si intende formale e irrevocabile, escluderà la possibilità di opzione per un’altra 
Istituzione scolastica. La sottoscrizione del contratto è fissata per le ore 09:00 del giorno 26 agosto 2016 presso la 
sede dell’I.I.S. “G. B. Bentasuglia”, Via Mattei snc, Matera. 

Art. 7 – Pubblicizzazione 

Al termine del procedimento, il dirigente scolastico pubblicherà all’Albo pretorio della scuola gli incarichi conferiti 
corredati dai curricula dei docenti individuati.  

Art. 8 – Durata dell’incarico e rinnovo 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico conferito avrà durata triennale e potrà essere rinnovato, 
purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa e in ottemperanza delle disposizioni normative in 
vigore all’epoca del rinnovo.  

Art. 9 – Esclusioni 

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.   

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura selettiva, avverrà con utilizzo di 
procedure informatiche e l’archiviazione di atti cartacei. Ai sensi del D.lvo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia 
di protezione dei dati personali, tali dati potranno essere comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti 
titolati da disposizioni di legge ad accedervi.  

Art. 11 – Controlli 

Ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, l’I.I.S. G. B. Pentasuglia, a completamento l'iter procedimentale, anche a 
provvedimento emanato, effettuerà i controlli sulle dichiarazioni dei candidati. 

Art. 12 – Responsabile del procedimento amministrativo 

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 Direttore dei 
servizi genarli e amministrativi scolastico sig. Vito Roberti. 

 
Il presente provvedimento, affisso all’albo e pubblicato sui siti internet istituzionali, vale come notifica ai sensi: 

dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della L. 33/13 
riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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