
 

AVVISO  

 

per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 
n.07  della Regione Sicilia in cui è collocata l'istituzione scolastica a 
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 
dell’istituzione scolastica:  

 

CTIS016003 - I.I.S.S. “FRANCESCO REDI” 

SEDI 

Paternò- Belpasso-Biancavilla- 

 

 

 

Prot. n. 5216/C5                                                                                 Paternò 18 Agosto 2016  

 

     Al sito dell’Istituto (http://www.isfrancescoredi.gov.it) 

  

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

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 nota USR Sicilia Prot. 8353 del 21 giugno 2016, avente per oggetto: 

“Posti disponibili Organico di Diritto Provincia di Catania 2016/2017”;  

VISTA la nota 20453 del 27 luglio 2016 del MIUR - Procedure di avvio dell’anno scolastico 

2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo. 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto comune/posto 

sostegno/posto per il potenziamento presso questo istituto; 

ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.02 del 22/02/2016 ;  

TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto e del RAV. 

 

EMANA 

 

il presente Avviso di selezione al fine di individuare complessivamente nr. totale 15 docenti. 

 

Di cui:  Docenti di posto comune/posto per il potenziamento nr. 10 

  

Scuola Nr.posti Denominazione C.L. Cl. Co. Posto 

CTPS01601D (Liceo Belpasso) 01 Filosofia e storia A037 Comune 

Esterna(12+6) 

CTPS01601D (Liceo Belpasso) 01 Filosofia e storia A037 Potenziamento 

CTPS01601D (Liceo Belpasso) 01 Inglese A346 Comune 

Esterna(12+6) 

CTPS01601D (Liceo Belpasso) 01 Matematica e Fisica A049 Potenziamento 

CTRA016013 (IPAA Paternò) 02 Educazione Fisica A029 Potenziamento 

CTRA016013 (IPAA Paternò) 01 Inglese A346 Potenziamento 

CTRA016013 (IPAA Paternò) 01 Inglese A346 Comune 

Esterna(9+9) 

CTRI01601P (IPSIA Biancavilla) 01 Lab. Elettronica C260 Comune 

Esterna (13+8) 

CTRI01601P (IPSIA Biancavilla) 01 Lab. Elettrotecnica C270 Comune 

 

 

Docenti di posto comune/posto per il potenziamento di sostegno nr.05 

 

Scuola Area 

AD01 AD02 AD03 AD04 Numero Posti 

CTRA016013 (IPAA Paternò) --- --- 02 -- (nr.02) Potenziamento 

CTRA016013 (IPAA Paternò) --- --- --- 02 (nr.02) Comune 

CTRI01601P (IPSIA Biancavilla) 01 --- --- ---- (nr.01) Comune 

 

 

 



Art. 1- Requisiti generali di ammissione della candidatura 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento 

I.I.S.S. “FRANCESCO REDI” VIA LUCANIA 1- 95047 PATERNO’ (CT) ambito territoriale 
n. 07 della Regione Sicilia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 

I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati all’ art. 5 del presente atto.  

 

Art. 2 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae (PDF) già inserito su istanze ondine (16/19-08-

2016) 

Tutti i docenti, dotati delle abilitazioni nelle classi di concorso suindicate e titolari nell’ambito 

territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica (nr. 07), sono invitati a manifestare, entro 

le ore 24,00 del 22 Agosto 2016, il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail (inviare la 

candidatura in ciascuno dei due  indirizzi sottostanti): 

 

ctis016003@istruzione.it  

silvio.galeano@istruzione.it  

 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti posseduti. 

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 

L’Istituto 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 indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Art. 3 – Termine per la proposta d’incarico 

Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 24 del giorno 

24 agosto 2016. 

Art. 4 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione 

della proposta entro le ore 24 del giorno  25 agosto 2016. 

Art. 5 – Durata dell’incarico-Criteri e requisiti 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1  comma 80). 

Per l’assegnazione degli incarichi saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze 

professionali dei candidati; potrà altresì essere richiesto ai candidati lo svolgimento di un colloquio.  

 

 

mailto:ctis016003@istruzione.it
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Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:  

- Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti 

accreditati nei seguenti ambiti: Nuove tecnologie e/o Didattico-metodologico, disciplinare, 

didattiche innovative e trasversali;  

- Esperienze lavorative nei seguenti ambiti: aree a rischio e forte immigrazione e/o didattica 

innovativa e/o didattica laboratoriale; 

- Certificazioni informatiche;  

- Titoli di studio, culturali e certificazioni: Italiano L2. 
 

Art. 6 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è l’assistente amministrativa Sig.ra Maria Costa. 

Art. 7  – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 9 – Nota di salvaguardia. 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di II fase. 

Ai sensi dell’art. 1, c.81 “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare 
l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo 
grado, con i docenti stessi.”  
 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
http://www.isfrancescoredi.gov.it 

 

Paternò, 18 agosto 2016. 

 

http://www.isfrancescoredi.gov.it/

