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Prot. n. 4649/C2c

Pescara, 18/08/2016
All’Albo online
Al sito web della Scuola
All’USR ABRUZZO- Ambito Territoriale Chieti e PescaraUfficio IV sede di Pescara
Al Direttore SGA
Agli atti della Scuola

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI DA AMBITO TERRITORIALE 0009
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
CHIAMATA PER COMPETENZE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 1, commi 79-82 della legge 107, 13 Luglio 2015, che attribuisce al Dirigente Scolastico
il compito di formulare proposte per incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica

VISTE

le linee guida emanate dal MIUR con nota n. 2609 del 22.07.2016, contenenti indicazioni,
sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di
ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento

VISTI

gli artt.21 e 33 comma 6 della Legge 5 febbraio 1992,n.104

VISTO

il decreto USR Abruzzo prot. 3027 del 13.05.2016, che colloca l’I.T.St. Aterno Manthonè
nell’ambito territoriale 0009, Pescara 1, come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali,

VISTI

gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio a.s. 2015/16, dei docenti
trasferiti in uscita e in entrata a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica;
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VISTO

l'organico di diritto sui posti comuni e di sostegno nonché quello potenziato assegnato
dall'U.S.T. di Pescara per l'a.s. 2016-2017;

VISTI

i posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2016-2017 all'esito della pubblicazione della
mobilità, fasi A-B-C;

VISTO

il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di
Istituto ed il Piano di Miglioramento, da cui si evincono le priorità strategiche di
miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica e il collegato organico
potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico della
Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità,
posti/cattedre vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79/82
dell’art. 1, legge n. 107/2015,
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso
pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi
nell’ambito territoriale Abruzzo 0009 – Ambito 1 della provincia di Pescara;
CONSTATATO che allo stato attuale, all’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto e
ai fini dell’affidamento di incarichi triennali secondo quanto previsto dall’art.1
commi 79 - 82 della Legge 107/2015, risultano vacanti e disponibili, dopo le già
intervenute operazioni di mobilità, i seguenti posti:
Posto/Classe di Denominazione
concorso
1 POSTO A016
Costruzioni, Tecnologia
delle
Costruzioni
e
Disegno Tecnico
1 POSTO A025
Educazione Artistica
1 POSTO A050
Materie Letterarie

Tipologia
Interna
Comune

Istituto
I.T.St. Aterno Manthone’

Comune
I.T.St. Aterno Manthone’
Comune - I.T.St. Aterno Manthone’Sede
Sede Circondariale S.Donato
carceraria
(PETD070011)
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N.B.: Il numero dei posti del presente avviso può subire variazioni a seguito delle precedenze degli
aventi diritto secondo la L. 104/92
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla
verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i
traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento della Scuola

EMANA
il seguente Avviso contenente la procedura di selezione per il reclutamento di docenti a tempo
indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico
(Ambito Abruzzo 0009 – Ambito 1 della provincia di Pescara) per le classi di concorso e i posti
necessitati individuati in premessa. Tutto ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015,
n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.

Art. 1. Oggetto, Destinatari e Requisiti
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito Abruzzo 0009 – Ambito 1 della provincia di Pescara- ai fini del conferimento dell’incarico
triennale per i posti/cattedre, individuati in premessa, disponibili nell’Organico dell’Autonomia per
l’a.s. 2016/17.
Requisiti minimi per l’accesso alla selezione:
non trovarsi in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o
affinità, entro il secondo grado, con il Dirigente Scolastico;
b) non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
c) non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti.
a)

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R.
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa.
Ulteriori Requisiti richiesti
Saranno considerati requisiti preferenziali, in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici
del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
Area della didattica
didattica laboratoriale
didattica digitale
didattica innovativa per competenze e/o di sviluppo della cittadinanza attiva
esperienza di tutor in alternanza scuola/ lavoro
esperienza in progettazione e disegno assistiti da computer (CAD)
esperienza in grafica vettoriale 2D o in modellazione 3D
Clil
Progetti europei ( Erasmus,…)
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Attività e/o progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Esperienze professionali e/o didattiche relative alla cultura del territorio dal punto di vista artistico,
storico e paesaggistico e alla promozione e accoglienza turistica
Area dell’accoglienza e inclusione
Esperienze in aree a rischio e forte flusso migratorio
Attività legate alla prevenzione del disagio e della prevenzione della dispersione
Area organizzativa e progettuale
Progettazione e/o partecipazione a bandi MIUR, aree a rischio, bandi europei…
Progettazione e/coordinamento di percorsi in alternanza scuola/ lavoro
Partecipazione a progetti di rete di scuole e/o coordinamento degli stessi
Titoli culturali e certificazioni
certificazioni linguistiche ed informatiche
master su tematiche didattico-metodologiche
titoli relativi alla: didattica digitale e/o per competenze, robotica educativa e coding, AutoCAD, CLIL,
uso di audiovisivi nella didattica, gestione dei conflitti nella classe.
titoli specifici per la didattica inclusiva
N.B.: Le attività formative, di almeno 40 ore, devono essere state svolte entro il 30 giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati dal MIUR, Istituzioni Scolastiche

Art. 2. Modalità di invio dell’istanza
I docenti devono presentare la propria istanza, unicamente via posta elettronica- utilizzando
prioritariamente il proprio account di istruzione- inviando entro e non oltre il termine perentorio del
20 agosto 2016 ore 14,00 :
5
C.F. 91111430681
Via Tiburtina, 202 65129 Pescara Tel. 085 4308332 - 4318880 Fax. 085 4311576
PETD07000X@ISTRUZIONE.IT

www.manthone.gov.it

Istituto Tecnico Statale “Aterno - Manthonè’”
Codice Meccanografico PETD07000X
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport- Costruzioni, Ambiente e Territorio – TurismoRelazioni Internazionali per il Marketing -- Corso di secondo livello ex serale studenti - lavoratori (Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi
Informativi Aziendali )






la domanda, mediante il format allegato al presente avviso, debitamente compilato e
firmato;
l’allegato A alla domanda, debitamente firmato;
il curriculum vitae
copia di un documento di identità, in corso di validità.

Utilizzando una delle seguenti modalità di trasmissione
1.

tramite p.e.c. all'indirizzo: PETD07000X@pec.istruzione.it
oppure
tramite e-mail all’indirizzo PETD07000X@istruzione.it

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure per eventuali disguidi
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 3. Valutazione delle candidature
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con la
collaborazione del Vicario e del DSGA. Saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze
professionali dei candidati.
Colloquio:
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio in
presenza ed eventualmente anche non in presenza con l’utilizzo di Skype, finalizzato alla
determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi
formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del
conseguente Piano di miglioramento. I colloqui si terranno il 22/08/2016 dalle ore 15,00 in poi; i docenti
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verranno informati sull'ora e sulla modalità di espletamento tramite mail entro le ore 12,00 del
22/08/2016.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 4. Esclusioni
I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti minimi di accesso, saranno esclusi dalla
selezione
Saranno escluse dalla valutazione le domande:







pervenute oltre i termini previsti;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
non redatte sul modello di domanda allegato;
sprovviste della firma del docente;
sprovviste del curriculum vitae;
sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 5 . Effetti della selezione
I docenti individuati, in quanto la relativa candidatura è stata ritenuta coerente con le priorità, i
traguardi e gli obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M dell’Istituto, saranno destinatari della proposta
di incarico comunicata all’indirizzo e-mail da loro indicato entro le ore 14,00 del 23/08/2016. Gli stessi
dovranno far pervenire la loro accettazione della proposta entro e non oltre le ore 13,00 del 24/08/2016
tramite posta elettronica all'indirizzo PETD07000X@pec.istruzione.it oppure all’indirizzo
PETD07000X@istruzione.it.
La scuola potrà inviare proposta di contratto triennale anche ai docenti inseriti nell’ambito di
riferimento ma che non hanno proposto la loro candidatura. Il Dirigente Scolastico formalizzerà la
proposta attraverso il portale SIDI entro il 26 agosto 2016 cui seguirà la pubblicazione degli incarichi
conferiti sul sito istituzionale ( www.manthone.gov.it ) di cui al comma 80 della legge 107/2015.
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L'esito della selezione sarà comunicato anche direttamente ai candidati individuati tramite e-mail entro
il 26/08/2016.
La Scuola si riserva:
-

di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente
alle esigenze formative;

-

di non procedere all’attribuzione dell’incarico a suo insindacabile giudizio;

-

di procedere a inviare una nuova proposta di incarico al primo docente utile in graduatoria in
caso di rinuncia dell’avente titolo prima del perfezionamento del contratto.

Sono fatte salve tutte le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Art. 6 . Comunicazioni riguardanti il provvedimento
Il responsabile del procedimento finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le finalità di cui
all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico prof. Antonella Sanvitale.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Anna Di Gregorio.
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola – Sez. “Albo Pretorio” e “Amministrazione
trasparente”.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella SANVITALE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93
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