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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO TRIENNALE, AI 
SENSI DELL’ART. 1 c. 79  DELLA L. 107/15, DA INSERIRE NELL’ORGANICO  

DELL’AUTONIMIA DELL’ISTITUTO 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In considerazione  di quanto  previsto  dalla  Legge n. 107 del 2015, all'articolo 1 comma 79, emana il 
presente avviso  al fine di proporre  gli incarichi per il triennio 2016-19, mediante l’individuazione di 
docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado ed in possesso di specifiche competenze,  per 
la copertura dei posti vacanti e disponibili presso le sedi dell’IIS M. Rapisardi nel numero, nelle sedi e 
per le  classi di concorso come sotto riportate.  
 
1 - Requisiti di ammissione 
I docenti individuati dovranno essere titolari, trasferiti o assegnati, all’ambito n° 7/28 della provincia 
di  Catania, di competenza dell’Istituto, dotati delle abilitazioni necessarie per l’insegnamento delle 
discipline per i posti sotto indicati. 
Si invitano tutti i docenti aventi titolo e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 
Istituzione scolastica, e sopra riportato, a manifestare entro la data indicata al punto 5 del presente 
avviso il proprio interesse per la presente selezione. 
La presente procedura selettiva si svolge secondo la disciplina prevista  dai cc. 79-82  della sopra citata 
Legge. 
 
 
2 - Procedura selettiva 
 
Le selezioni saranno effettuate  attraverso: 

• la valorizzazione del curriculum professionale, per le esperienze maturate e titoli acquisiti  
• il colloquio per l’illustrazione del CV prodotto e per la valorizzazione delle soft skill 
• la valorizzazione delle COMPETENZE SPECIFICHE nelle aree sotto riportate 

 
3 - Posti disponibili 
 

sede n° 
posti 

Cl. di concorso Natura posto 

Lic Classico - Paternò 
1 A037 - Filosofia COE 
1 A061 – Storia dell’Arte COE 
1 A019 – Discipline Giuridiche COI 

Lic Sc. Umane - 
Biancavilla 

1 A051 – Lettere, Latino  nei licei Is Mag. COE 
1 A036 – Filosofia. Psicol. E Sc Educaz. COI 
1 A0346 – Lingua e civiltà straniera 

(Inglese) 
COE 

2 A025 – Disegno e Storia Arte COI 
Ist. Tec. Tecnologico - 
Biancavilla 

1 A048 – Matematica Applicata COI 
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4 - Criteri di selezione comuni ai posti disponibili 
 
I candidati dovranno dimostrare di aver acquisito e possedere competenze specifiche, esperienza e 
capacità relative ai seguenti ambiti operativi (criteri): 
 
A - Area didattica 

1. progettazione e valutazione per competenze 
2. attuazione di didattica innovativa e laboratoriale 
3. progettazione e realizzazione di percorsi di “Alternanza scuola-lavoro” proprie del profilo in 

uscita degli indirizzi presenti in Istituto ( o equiparata) 
4. certificazione linguistica e pregressa attività didattica con metodologia CLIL 
5. certificazioni informatiche  

 
B - Area organizzativa gestionale 

1. partecipazione a percorsi di “alternanza scuola-lavoro” 
2. partecipazione a “scambi culturali”  
3. rendicontazione e valutazione  di percorsi formativi 
4. attività e collaborazione in team work 
5. partecipazione alla redazione del PDM ed alla valutazione dell’Istituto 
6. coordinamento di attività di scuole in rete 

 
C - Area dell’accoglienza e inclusione 

1. progettazione di percorsi individualizzati ( BES e DSA) 
2. progettazione di percorsi per il recupero della dispersione 
3. progettazione per attività orientativa 

 
 
L’elenco dei criteri per area sopra indicato non si intende, sia per aree che per competenze, in 
ordine prioritario. 
 
Eventuali attività formative coerenti con le attività da svolgere, a cui il candidato ha partecipato, 
dovranno essere specificate con riferimento ai seguenti elementi: 

• Ambito  didattico-educativo di riferimento 
• Durata 
• Soggetto Formatore 
• Azione esperita successivamente ed attinente l’ambito e le competenze acquisite  durante la 

formazione. 
 

5 - Presentazione candidatura 
 

Le candidature per i posti disponibili sopra elencati dovranno essere proposte esclusivamente tramite il 
modello A, allegato al presente avviso, “Richiesta di Partecipazione avviso di selezione” dovrà 
pervenire entro le ore 24 del  21  agosto 2016  esclusivamente a mezzo posta elettronica semplice o 
certificata  ai seguenti indirizzi: 

• CTIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 
• CTIS01200Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Le candidature devono essere redatte dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione con riferimento ai criteri sopra indicati, e corredandole con:	

1. il curriculum vitae in formato europeo  
2. ogni documentazione ritenuta utile a supporto della candidatura con riferimento alle 

competenze  alle aree (criteri) sopra individuate 
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la Richiesta di partecipazione, il CV (con allegata copia del Doc. di Identità) ed ogni altra 
documentazione, dovranno essere prodotti esclusivamente in formato digitale (formato pdf o altro 
formato non modificabile) con firma autografa o digitale. 
 
L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte 
(cfr. comma 82 della Legge); 
Questa Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito 
della domanda di partecipazione e dei titoli, delle comunicazioni relative alla presente selezione dovuti 
ad inesatta indicazione da parte del candidato del proprio recapito, a disguidi o fatti di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore non dipendente dall’Amministrazione dell’Istituto. 
 
Eventuali candidature presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non saranno 
prese in considerazione, pertanto quanti interessati dovranno riproporre la propria candidatura nei 
termini prevista dall’avviso. 
  
 
6 - Colloquio 
 
Il previsto colloquio,  per quanti hanno prodotto istanza di partecipazione alla selezione, sarà effettuato 
in data  23 agosto 2016 con inizio alle ore 8,30 ( con eventuale prosecuzione il giorno successivo).  
La presente comunicazione costituisce notifica di convocazione  per coloro che hanno prodotto 
istanza di incarico ai sensi del presente avviso. 
L’eventuale assenza al colloquio verrà considerata rinuncia alla selezione per l’attribuzione 
dell’incarico. 
Solo in caso di mancata individuazione di docenti a cui attribuire l’incarico tra coloro che hanno 
prodotto istanza, per effetto del presente avviso, si procederà all’analisi degli eventuali curriculi 
inseriti nella piattaforma dedicata dal MIUR, con successiva  convocazione. 
 
 
7 - Individuazione ed assegnazione dell’incarico 
 
I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti sopra richiesti. Saranno 
prioritariamente individuati i candidati che risultino in possesso di tutti i requisiti sopra richiesti.  
Nel caso in cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a 
selezionare i candidati che presentino il maggior numero di requisiti richiesti. 
Pertanto, il dirigente scolastico, esaminati i curriculum vitae prodotti, verificata sia la coerenza delle 
competenze e dei titoli dichiarati rispetto alle aree (criteri) e competenze specifiche sopra riportate, che 
sulla base degli elementi rilevati durante il colloquio, in coerenza con quanto previsto al capoverso 
precedente e compatibilmente con i tempi necessari alla procedura di selezione, entro le ore 20 del 24 
agosto 2016  formulerà al candidato selezionato proposta motivata di assegnazione dell’incarico. 
 
Il docente come sopra individuato dovrà comunicare l’accettazione vincolante dell’incarico entro le 
ore 20,00 del 26 agosto 2016 mediante email o dichiarazione autografa di accettazione a sottoscrivere 
l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 107/15. 
 
Questa amministrazione si riserva la possibilità di modificare il numero delle cattedre per cui si 
emana il presente avviso in caso di modifiche nella composizione dell’organico dell’autonomia 
dell’Istituto, in seguito a comunicazioni dell’USR  o  per sopraggiunti motivi. 
 
 
8– Trattamento dati  
	
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

CTIS01200Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003676 - 18/08/2016 - B/2 ORGANICO - U



oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi esclusivamente all’espletamento della 
presente 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. 
 
 
9 – Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
		
 
 

Il Dirigente scolastico   
  Prof. Egidio Pagano 
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