
 

 

N° Prot.:0008172 del 18/08/2016 

07(Uscita) 

All’albo Pretorio 

Alla Home page del sito istituzionale 

Al Direttore SGA 

Atti 

 

Oggetto: AVVISO di disponibilità di posti nell’Orga nico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi 
della Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) . Chiamata per competenza a.s. 2016/2017 – 
Scuola Secondaria di II Grado 

 

Il Dirigente scolastico 

 

• VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 

scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 

territoriale di riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

• VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti 

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 

docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

• Considerato che l’ITI  “ E- FERMI” di Siracusa è collocato nell’ambito n. 25 della provincia di 

Siracusa per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

• VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per 

la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali 

formulare proposta di incarico; 

• VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 

n. 2  del 14/01/2016 , comprensivo di atto di indirizzo del Dirigente Scolastico,  del Piano di 

Miglioramento, del piano di inclusione e del documento di valutazione  da cui si evincono le 

priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 

triennio; 

• VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei 

docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione 

Scolastica; 



 

 

• CONSIDERATO che l’organico di diritto a.s. 2016/17 dell’Istituzione Scolastica comunicato 

dal MIUR  e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo 

Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, 

cattedre vacanti,  da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 

107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  

• 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 di riferimento  della 

provincia di Siracusa; 

Emana  

il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 

nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 25 della 

Provincia di Siracusa) e 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 e destinatari 

Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 

assegnati all’Ambito territoriale di riferimento della provincia di Siracusa  mediante la proposta di 

incarico triennale per le cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente 

articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni 

presenti nelle pluricitate Linee guida: 

Tabella A 
Numero 
cattedre 

Classe 
di 

concorso 

Denominazione Tipologia 
 

Istituto Indirizzi 
(2° 

grado) 

Città 

3 A042 INFORMATICA Normale 
Interna 

ITI  
DIURNO 

Tutti Siracusa 

1 A047 MATEMATICA Potenziamento ITI  
DIURNO 
E 
SERALE 

Tutti Siracusa 



 

 

1 C290 LABORATORIO 
DI FISICA E 
FISICA 
APPLICATA 

Potenziamento ITI  
DIURNO 
E 
SERALE 

Tutti Siracusa 

 
Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 
 
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina 

inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso 

dei seguenti titoli, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del 

PTOF e del  Piano di Miglioramento di questo Istituto:  

Classe di concorso /Posto Denominazione 
Posti Cattedra internaA042 Scuola Secondaria di II Grado -  INFORMATICA 
Titoli richiesti   

1. Esperienza documentata in didattica laboratoriale. 
2. Esperienza documentata in didattica digitale e innovativa (2.0) 
3. Esperienza d’insegnamento di discipline non linguistiche 

secondo la metodologia CLIL 
4. Specializzazioni, dottorati e master  su tematiche: inclusione, 

didattico-metodologiche, disciplinare, didattiche innovative e 
trasversali. 

5. Attività formative documentate di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani Regionali e nazionali su tematiche: 
inclusione, didattico-metodologico, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali. 

6. Attività formative documentate di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani Regionali e nazionali su tematiche: 
Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL) 

 
 
Classe di concorso  Denominazione 
 Cattedra  A047 Scuola Secondaria di II Grado MATEMATICA 
Titoli richiesti   

1. Esperienza documentata in corsi di recupero e sportelli didattici 
2. Esperienza documentata in didattica laboratoriale e innovativa 
3. Esperienza documentata nei progetti: area a rischio e a forte 

processo immigratorio, disagio e dispersione. 
4. Specializzazioni, dottorati e master  su tematiche: inclusione, 

didattico-metodologiche, disciplinare, didattiche innovative e 
trasversali. 



 

 

5. Attività formative documentate di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani Regionali e nazionali su tematiche: 
inclusione, didattico-metodologico, disciplinare, didattiche 
innovative e trasversali. 

6. Attività formative documentate di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani Regionali e nazionali su tematiche: 
disturbi specifici dell’apprendimento, area a rischio e a forte 
processo immigratorio, disagio e dispersione. 

 
 
 
Classe di concorso  Denominazione 
 Cattedra  C290 Scuola Secondaria di II Grado LABORATORIO DI FISICA E 

FISICA APPLICATA 
Titoli richiesti   

1. Esperienza documentata in corsi di recupero e sportelli didattici 
2. Esperienza documentata in didattica laboratoriale e innovativa 
3. Esperienza documentata nei progetti: area a rischio e a forte 

processo immigratorio, disagio e dispersione. 
4. Specializzazioni, dottorati e master  su tematiche: inclusione, 

didattico-metodologiche, disciplinare, didattiche innovative e 
trasversali. 

5. Attività formative documentate di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani Regionali e nazionali su tematiche: 
inclusione, didattico-metodologico, disciplinare, didattiche 
innovative e trasversali. 

6. Attività formative documentate di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani Regionali e nazionali su tematiche: 
disturbi specifici dell’apprendimento, area a rischio e a forte 
processo immigratorio, disagio e dispersione. 

 

Art. 4. Tempi e Modalità di selezione 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione 

scolastica entro il termine perentorio del 20/08/2016 agli indirizzi: srtf01000q@pec.istruzione.it -  

srtf01000q@istruzione.it, riportando, pena di esclusione,  nell’oggetto la classe di concorso per la 

quale intendono partecipare  e specificando nel testo con chiarezza i requisiti posseduti coerenti con 

quanto richiesto nell’avviso , indicando i recapiti e-mail e telefonici ai quali s’intenda essere 



 

 

contattati ed allegando copia della carta di identità a colori e codice fiscale. Alla e-mail dovrà essere 

allegato il curriculum vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare fra più proposte ai sensi 

dell’art. 1 c. 82 della legge 107/2015. 

Gli interessati caricheranno inoltre il CV nell’apposita sezione del sito Istanze On Line. 

Si procederà quindi a valutare i requisiti posseduti per classe di concorso; a parità di requisiti sarà 

considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. I docenti saranno individuati per  

classe di concorso, con un minimo di N.2 requisiti uno per l’esperienza e uno per la formazione.    

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazione dei richiedenti ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevuti dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo E-Mail né  per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

 

Art. 5. Effetti della selezione 
 
- Ai docenti individuati dal Dirigente Scolastico sarà comunicata la motivata proposta di incarico 

triennale  formalmente via e-mail  entro il 24/08/2016. 

 Gli stessi confermeranno la propria volontà di occupare la cattedra vacante, inviando e-mail 

all’istituto scolastico entro il 25 agosto 2016. 

 A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, entro il giorno 26 agosto 2016 

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. 

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15 fatte salve 

tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le 

diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

Art. 6. Cause di incompatibilità e di esclusione. 



 

 

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di 

parentela o di affinità, fino al secondo grado compreso, con il dirigente scolastico di questa 

istituzione scolastica. 

Saranno esclusi dalla procedura coloro che produrranno  dichiarazioni non veritiere e false  che 

comportano  le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000. 

Art. 7. Responsabile del procedimento -Trattamento dei dati personali – Informativa   

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. Alfonso Randazzo. 

Si specifica che i dati forniti dagli aspiranti all’incarico e quelli acquisiti dall’amministrazione, in 

occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 

come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. 

Tali dati sono raccolti per espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei 

dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Randazzo. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                             Prof. Alfonso RANDAZZO 


