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Mantova, 3 agosto 2017

AVVISO PUBBLICO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
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'ITET "A. Mantegna" è collocato nell’ambito n. 19 della provincia di Mantova per come statuito ai sensi
delle determinazioni ministeriali;

-

VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il passaggio dei docenti da ambito
territoriale ascuola;

-

VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare
proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota ministeriale, proposti dal D.S. ed
approvati dal Collegio dei Docenti in data 18/05/2017;

-

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento ed il RAV dai quali si evincono le priorità
strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

-

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 n. 19 della provincia di Mantova;

-

PRESO atto che alla data odierna è dato conoscere l'organico relativo alle eventuali disponibilità di posti vacanti all'interno
dell'Organico dell'autonomia;

-

VISTO che con prot. 10109 del 06/07/2017 il Dirigente Scolastico ha emanato l’avviso relativo alla chiamata per
competenze (Albo di Istituto);

-

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;

SI DECRETA

la SECONDA integrazione dell’avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di
incarico di docenza nell’istituzione scolastica con l’elenco dei posti disponibili nonché i tempi per
l’inoltro della candidatura.
I docenti neoimmessi in ruolo collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione
scolastica sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione al/i posto/i vacante/ e disponibile/i
indicati nel presente avviso. La durata dell’incarico sarà triennale (salvo riduzione di organico).

1. Modalità di presentazione della candidatura
I docenti collocati nell’ambito 19 Mantova, in possesso dello specifico titolo di accesso e dei requisiti
riportati di seguito di cui all’art. 3 sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti
di seguito indicati e che risultano vacanti.

Le candidature da parte dei docenti neo immessi in ruolo ed attribuiti all’Ambito 19- Mantova
devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo mnte01000b@istruzione.it (in caso di
inoltro via email non certificata è necessario allegare copia del documento di identità in corso di
validità) o pec mnte01000b@pec.istruzione.it entro le ore 23:59 di martedì 8 agosto 2017, riportando
nell’oggetto la seguente dicitura CANDIDATURA PER COMPETENZE CLASSE CONCORSO XXYY
COGNOME NOME
I termini per l’invio della candidatura saranno perentori.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le
condizioni del presente avviso, nonché la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il
docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.

2. Contenuto della domanda
I docenti devono dichiarare nella domanda:
a.
il proprio cognome e nome;
b.
la data e il luogo di nascita;
c.
il codice fiscale;
d.
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e.
i numeri telefonici di reperibilità;
f.
copia del curriculum vitae caricato in istanze online;
g.
l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
h.
accettazione di tutte le condizioni esposte all'interno dell'avviso;
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e
telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

3. Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali dei candidati.
Saranno considerati requisiti preferenziali, non in ordine di priorità, i seguenti criteri ed indicatori
approvati dal Collegio dei Docenti in data 18/05/2017:
PRIORITA’
CRITERIO
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul
1
sostegno)
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
2
3
4
5
6

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli
Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
percorsi di integrazione/inclusione
Tutor per alternanza scuola/lavoro

A parità di requisiti il dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio (anche in
remoto/skype/telefonico) per accertare il possesso di ulteriori competenze coerenti con il Piano
triennale dell’offerta formativa, il Piano di Miglioramento dell’istituto ed il RAV.
I compiti specifici del docente nell’ambito dell’Istituzione Scolastica sono determinati dal dirigente
scolastico a ogni anno scolastico e una volta acquisiste le intere disponibilità di personale docente, ivi
compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio dell’anno scolastico, i docenti
eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al fine di ottimizzare l’impiego del
predetto personale rispetto alle finalità connesse al PTOF e agli ordinamenti didattici.

4. Procedura
I posti disponibili, salvo modifiche imposte dall’USR Lombardia e/o A.T. di Mantova (a tal proposito
si segnala che in qualsiasi momento possono venire meno delle disponibilità qui verbalizzate), sono:

CLASSE DI CONCORSO

DISPONIBILITA’

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR

1 cattedra interna

A021 GEOGRAFIA

1 cattedra interna

A027 MATEMATICA E FISICA

1 cattedra interna

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

1 cattedra esterna

A044 TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA

1 cattedra interna

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

1 cattedra interna

B012 LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL

1 cattedra interna

B018 LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA

1 cattedra interna

Il dirigente scolastico:
esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati ed
eventualmente contatta gli aspiranti telefonicamente/skype/remoto;
comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato
(entro le ore 12:00 del 9 agosto – salvo diverse indicazioni -);
Il docente:
comunica l’accettazione vincolante mediante email, entro 24 ore dall’invio della email di
assegnazione;

-

che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017.

5. Modalità di invio e scadenza
L’inoltro della candidatura deve avvenire nelle modalità indicate al punto 2 entro le ore 23:59 di
martedì 8 agosto 2017 ed utilizzando il modello allegato alla presente integrazione.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato al conferimento di incarico del presente
avviso è il Dirigente Scolastico Michele Negro.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali amministrativi Sig.ra
Renata Soncini.
7. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michele Negro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento
dell’incarico triennale presso

Alla/Al Dirigente scolastica/o

La/Il sottoscritta/o
( ), il

,

residente

a

. nata/o a

,

in

,
C. F.
Inserita/o nell’ambito territoriale
per l’insegnamento di

dichiarare grado scolastico – tipologia di posto - classe di concorso (per la scuola
secondaria)
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro
istituto scolastico per l’insegnamento nella scuola
– secondaria di II grado ed accetta senza
riserva alcuna le condizioni esposte nell'Avviso.
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con
atto prot. del
, la/il sottoscritta/o
1.
dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

2.
3.

specificare Esperienze professionali – Titoli culturali e formativi riferiti ai
criteri richiesti nell’avviso
allega il proprio curriculum vitae
si rende disponibile per l’effettuazione di un colloquio con il Dirigente
scolastico nella modalità previste nell’avviso

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare
l’accettazione dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto entro 24
ore dalla data di ricezione della comunicazione della proposta.
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per
gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli
adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e
47 e 76 del d.p.r. 445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia,
Luogo e Data

Firma

