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                                                                                                Al Sito Web dell’Istituto  

Al  DSGA 

 

 

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82,  

                Legge 107/2015 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82; 

 

VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016; 

 

VISTA la comunicazione dell’USP di Matera del 17 agosto 2016 dalla quale risultano, alla data del 

presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dell’IIS “G. Fortunato” di 

Pisticci n° 5 posti comuni; 

 

CONSIDERATA la necessità di coprire i suddetti posti rimasti vacanti presso questo Istituto; 

 

ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 1 del 14 gennaio 2016;  

 

TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto,  

 

EMANA 

 

il presente Avviso di selezione al fine di individuare N° 5 docenti su posto comune di questo 

Istituto. 

 

L’avviso è riservato ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di riferimento di questo 

Istituto a copertura dei posti vacanti e disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. 

 

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le 

esperienze e le competenze professionali dei candidati; potrà altresì essere richiesto ai candidati lo 

svolgimento di un colloquio. 

 

Gli incarichi sono identificati come segue: 

n° 1 posto di Elettronica - classe di concorso A034 - presso MTRI01101L Istituto Tecnico 

Informatica e Telecomunicazioni - ITT - di Pisticci, 

 

n° 1 posto di Discipline Giuridiche ed Economiche - classe di concorso A019 - presso 

MTRI01101L Istituto Tecnico Informatica e Telecomunicazioni - ITT - di Pisticci, 
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n° 1 posto di Dattilografia e Stenografia - classe di concorso A075 - presso MTRI01101L Istituto 

Tecnico Informatica e Telecomunicazioni - ITT - di Pisticci, 

 

n° 1 posto di Discipline Giuridiche ed Economiche - classe di concorso A019 - presso 

MTRH011015 Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - 

IPSEOA - di Marconia, 

 

n° 1 posto di Matematica - classe di concorso A047 - presso MTRH011015 Istituto Professionale 

Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - IPSEOA - di Marconia. 

 

Per i posti sopra indicati sono richiesti preferenzialmente i seguenti requisiti: 

 

TITOLI CULTURALI 

 ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso; 

 certificazioni linguistiche; 

 certificazioni informatiche. 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE (almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali) su: 

 nuove tecnologie; 

 tematiche didattico-metodologiche disciplinari; 

 didattiche innovative e trasversali. 
 

ESPERIENZE 

 relazioni e rapporti con enti esterni; 

 interventi di recupero e potenziamento per gli studenti; 

 orientamento in uscita per gli studenti; 

 organizzazione e gestione di eventi culturali in progetti scolastici; 

 predisposizione di progetti in adesione a bandi (Miur, Europei, ecc.); 

 esperienze nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusione. 

 

I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a 

manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 

MTIS011001@ISTRUZIONE.IT  entro le ore 14,00 del giorno 22 agosto 2016, pena l’esclusione. 

 

Nella domanda il docente dovrà indicare la tipologia di posto per il quale intende candidarsi, da 

inserire anche nell’oggetto della mail, e dovrà dichiarare: 

1. il proprio nome e cognome; 

2. la data ed il luogo di nascita; 

3. il codice fiscale; 

4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP); 

5. i numeri telefonici di reperibilità; 

6. l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura; 

7. la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai requisiti indicati nel presente avviso. 

 

Si richiede di allegare alla suddetta domanda, in formato PDF, un curriculum vitae in modello 

europeo e copia di un documento di identità del richiedente.  

 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni. 
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Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 

recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta 

indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

 

L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico, avverrà entro le ore 14.00 del 24 

agosto 2016. Di ciò sarà data comunicazione agli interessati via mail. L’accettazione della proposta 

da parte dei docenti, sempre via mail, dovrà avvenire entro le ore 14.00 del 25 agosto 2016. 

 

Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 

30/06/2003.  

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

www.iisgiustinofortunato.gov.it 

 

 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Francesco DI TURSI 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n°39/1993 

http://www.iisgiustinofortunato.gov.it/

