
 

Prot.2142 Lipari, 19 agosto 2016 

Ai docenti interessati 
ambito 0015 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di docenti su posti vacanti    
scuola secondaria di secondo grado  presso l'IIS Isa Conti Eller Vainicher 

Si comunica che risultano vacanti e disponibili, all'interno dell'Organico 
dell'Autonomia dell'IIS Isa Conti Eller Vainicher ai fini dell'affidamento di incarichi 
triennali, secondo quanto previsto dall'art.l commi 79-82 della Legge 107/2015, i 
seguenti posti: 

METD008015 IIS Isa Conti Eller Vainicher (Amm., Cat e Tur.) 

1 posto   50/A   LETTERE IST.ISTR. SECONDARIA II GRADO 
4 posti  346/A   LINGUA e CIV. STRANIERA (INGLESE) 
1 posto  48/A   MATEMATICA APPLICATA 
1 posto  29/A   EDUCAZIONE FISICA 
1 posto  19/A   DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOM ICHE 
3 posti              SOSTEGNO 
 

MEPS008019 IIS Isa Conti Eller Vainicher (Liceo Scient., Ling. e opz. Sc. Appl.) 
 
1 posto   37/A  FILOSOFIA E STORIA 
1 posto 246/A  LINGUA e CIV. STRANIERA (FRANCESE) (14 ore Ling.) completa con 
METD008015 (6 ore) 
2 posti              SOSTEGNO 
 

Nell'ambito delle operazioni finalizzate all'individuazione dei destinatari di 
proposta di incarico triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, 
che avessero acquisito la titolarità nell'Ambito Territoriale ME0015 della Provincia di 
Messina, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre le ore 20,00 del 
24 agosto 2016, comunicando la propria autocandidatura (indicando la classe di 
concorso e l'istituto di riferimento) agli indirizzi di posta elettronica istituzionale: 
MEIS00800V@istruzione.it (PEO) o MEIS00800V@pec.istruzione.it (PEC) allegando 
il proprio C.V. in formato PDF con firma autografa. Documentazioni incomplete non 
verranno prese in considerazione. 
  

 

 

 

 

   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
  "ISA CONTI ELLER VAINICHER" 

    via Prof. T. Carnevale n° 1 – 98055 Lipari (ME) 
       tel. 090-9811120 fax 090-9814866 

               e-mail: MEIS00800V@istruzione.it 
                C.F. 81001050830 

                   MEIS00800V       



Contenuto della domanda 

Al C.V. gli aspiranti devono allegare domanda in cui dichiarare, a pena di 
esclusione: 

a) Cognome e nome; 
b) Data e luogo di nascita; 
c)  Codice fiscale; 

 

d) Luogo di residenza (indirizzo,comune,provincia,C.A.P.); 
e) Numeri telefonici di reperibilità; 
f) L'indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative alla presente 
procedura; 

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento 
d'identità del richiedente. 

L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la proposta d'incarico, fatta salva la possibilità di 
optare tra più proposte. 

Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae 
nell'apposita sezione del sito ISTANZEONLINE dal 16 agosto al 19 agosto p.v. 

Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di 
quanto previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento dell'IIS Isa Conti Eller Vainicher di 
Lipari (Me) e in riferimento alle Linee -guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 
2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l'aspirante sia in possesso dei requisiti 
corrispondenti ai seguenti criteri: 

1.  TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI ECERTIFICAZIONI 

a) Certificazioni linguistiche Inglese livello B2/C1 

b) Certificazione CLIL 

e) Certificazioni informatiche ECDL 

ECDL BASE 

ECDL STANDARD 

ECDL FULL STANDARD 

d) Titolo di specializzazione sostegno (REQUISITO INDISPENSABILE PER I 
POSTI DI SOSTEGNO) 

2. ESPERIENZE 

Area Didattica 

• Didattica per competenze - didattica laboratoriale 

• Utilizzo della LIM 

• Metodologia FLIPPED 

Esperienze di alternanza scuola/lavoro in particolare di impresa simulata 
 

• Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

• Esperienze con alunni DSA - BES 



3. ATTIVITÀ'   FORMATIVE   di   almeno   40   ore   svolte   entro   il   30   giugno   

2016   presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche 

a) Didattico - metodologico, disciplinare. 

4. COLLOQUIO (eventuale) per chiarimenti ed approfondimenti. 
 

Procedura 

Successivamente, dopo l'esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i 
criteri prefissati e eventualmente lo svolgimento di un colloquio con il Dirigente 
Scolastico, i candidati saranno formalmente contattati tramite email per la proposta 
di incarico e dovranno dare immediato riscontro di accettazione (entro 24 h). 

A parità di titoli , esperienze ed attività formative si individueranno i candidati 
secondo l'ordine di punteggio di graduatoria  nell'ambito. 

A seguito dell'accettazione formale via email da parte del docente, entro il 
giorno 26 agosto 2016 ore 13,00 verrà dato atto dell'individuazione allo stesso docente 
utilizzando l'apposita funzione "individuazione per competenze" del SIDI e si procederà 
alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 

  Il Dirigente Scolastico                
Prof.ssa Tommasa Basile 

firma omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993 n. 39 
 


