Istituto di Istruzione Superiore“G.Carducci”
C.F. 80009080385

Prot.5114 /2017

Ferrara, 2 agosto 2017
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SEZIONE PROVVEDIMENTI

AVVISO PER POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DI SCUOLA SECONDARIA DI
II GRADO DOPO I MOVIMENTI DA AMBITO A SCUOLA
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. 16977 del 17/04/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna
con la quale viene trasmessa l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi,
della Legge 13/07/2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” ;
VISTE le istruzioni operative della nota prot. n. 16977 e la relativa tempistica;
VISTO l’Allegato A della sopracitata ipotesi di C.C.N.I. relativo al quadro nazionale dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
VISTA la nota prot. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017;
VISTA la nota prot. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032438.27-07-2017.
EMANA
Il seguente avviso per la presentazione di candidature per la scuola secondaria di 2° grado per la
copertura dei posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di 2°
grado da parte dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito
territoriale 2 Regione Emilia Romagna 5 Ferrara 1- Ferrara area est. L’avviso è disciplinato come di
seguito descritto.
Si sottolinea che le cattedre interne possono essere sia presso la sede del Liceo Statale di Ferrara sia
presso il Liceo Scientifico di Bondeno sia presso l'IPSSC di Bondeno
TIPO POSTO

A 11 (ex A051)
DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

NUMERO

3 interne

TITOLI

1)Ulteriori titoli di studio coerenti
con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento;
2) Dottorato di ricerca coerente con
le competenze professionali

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
1) Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale
2) Esperienza in progetti e in
attività di insegnamento
relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
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A 12 (ex A050)

1 interna

DISCIPL LETTERARIE
ISTITUTI II GR

A41 (exA042)

specifiche richieste;
3) Master universitari di 1^ e 2^
livello (specificare le competenze in
uscita coerenti con le competenze
professionali richieste).
1)Ulteriori titoli di studio coerenti
con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento;
2) Dottorato di ricerca coerente
con le competenze professionali
specifiche richieste;
3) Master universitari di 1^ e 2^
livello (specificare le competenze
in uscita coerenti con le
competenze professionali
richieste).

1) Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale
2) Esperienza in progetti e in
attività di insegnamento
relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

1 interna

1) Dottorato di ricerca coerente con
le competenze professionali
specifiche richieste;
2) certificazioni linguistiche pari
almeno a livello B2, rilasciate da
Enti ricompresi nell’elenco di cui al
DM 2 marzo 2012, n. 3839
3) Master universitari di 1^ e 2^
livello (specificare le competenze in
uscita coerenti con le competenze
professionali richieste).

1) Insegnamento con
metodologia CLIL
2) Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale
3) Esperienza in progetti e in
attività di insegnamento
relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

A45 (exA017)

1 esterna

SCIENZE ECONOMICOAZIENDALI

(16 IPSSC
Bondeno + 2
IIS Einaudi)

1)Ulteriori titoli di studio coerenti
con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento;
2) Dottorato di ricerca coerente con
le competenze professionali
specifiche richieste;
3) Master universitari di 1^ e 2^
livello (specificare le competenze in
uscita coerenti con le competenze
professionali richieste).

1) Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale
2) Esperienza in progetti e in
attività di insegnamento
relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
3) Tutor per alternanza
scuola/lavoro

SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE
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AI24 (AA46)
LINGUA E CULT
STRANIERA (CINESE)

1 interna

1)Ulteriori titoli di studio coerenti
con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento;
2) Dottorato di ricerca coerente con
le competenze professionali
specifiche richieste;
3) Master universitari di 1^ e 2^
livello (specificare le competenze in
uscita coerenti con le competenze
professionali richieste).

1) Partecipazione a progetti di
scambio con l’estero e/o a
programmi comunitari,
2) Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale
3) Esperienza in progetti e in
attività di insegnamento
relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

La candidatura redatta sul modello allegato al presente avviso e corredata da CV (formato pdf) + copia
fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà specificare chiaramente la
corrispondenza ai criteri indicati di seguito nel presente avviso e dovrà contenere tutti i recapiti utili
per le successive comunicazioni da parte dell’Ufficio.
L’invio della candidatura deve pervenire, in formato digitale, entro le ore 14,00 del giorno 8 agosto 2017,
esclusivamente via e-mail all’istituzione scolastica (feis00700c@istruzione.it ) o via pec
(feis00700c@pec.istruzione.it) e 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
107/2015), seguirà proposta di incarico entro il 10 agosto 2017, accettazione del docente interessato
entro le 12,00 del giorno 11 agosto 2017. Entro il giorno 12 agosto gli incarichi triennali saranno
inseriti a SIDI.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito
della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del
proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore. Ai sensi dell’art. 1, comma 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti
coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado
compreso con il Dirigente Scolastico.
CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI REQUISITI
I criteri con cui questa Istituzione Scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i
seguenti:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti (TITOLI ed ESPERIENZE),
individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità
SEDI VACANTI E DISPONIBILI
I posti disponibili sono pubblicati anche sul sito dell’Ufficio di Ambito territoriale in data odierna. Per le
modalità con cui i docenti assegnati su ambito dovranno presentare le proprie candidature alle
istituzioni scolastiche dell’Ambito 5 si rimanda a quanto previsto dalla nota
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MIUR.AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017
e
alla
nota
MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032438.27-07-2017 .
Sarà possibile che i docenti che hanno presentato la candidatura vengano invitati ad apposito colloquio in
presenza o in remoto (ad es. videochiamata, skype, chiamata telefonica).

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purchè sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (Legge 107/2015 art. 1 comma 80).
INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 1, comma 81 della Legge 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico dichiarerà
l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo
grado, con i docenti stessi.
TRASPARENZA
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati, dei criteri adottati per la comparazione dei requisiti
stessi e degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione dell’Albo on
line presente sul sito internet dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Carducci”
all’indirizzo
www.iiscarducciferrara.gov.it
Negli atti relativi agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione saranno presenti solo i dati
pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati
personali quali recapiti e codice fiscale dei docenti.
REPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico D.ssa Licia Piva
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti 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 in virtù di
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. Si rammenta che le dichiarazioni non
veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000.
NOTA DI SALVAGUARDIA
Il numero di posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di operazioni non dipendenti da
questo Istituto.
ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990 n. 241, del
Regolamento DPR 12/04/2006 n. 184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10/01/1996, n. 60, solo
dopo la conclusione del procedimento.
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PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo
www.iiscarducciferraara.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICIA PIVA
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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Modello di presentazione di candidatura
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'IIS CARDUCCI DI FERRARA
La/Il sottoscritta/o ___________________________ nata/o a
____________________ (___), il ____________ , residente a
________________________ , in ________________________ ,C. F.
_____________________________
_____ inserita/o nell’ambito territoriale Regione Emilia Romagna 5 Ferrara Fe1
Ferrara area est per l’insegnamento di
_____________________________________________
(dichiarare grado scolastico – tipologia di posto-)

dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso codesto
istituto.
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico dichiara il
possesso dei seguenti requisiti (descrivere sinteticamente esperienze professionali
significative – riportare titoli culturali e formativi riferiti esclusivamente ai criteri richiesti
nell’avviso):
TITOLI

ESPERIENZE

Allega il proprio curriculum vitae e si rende disponibile per l’eventuale colloquio con il
Dirigente scolastico, fornendo il proprio numero telefonico ai fini della reperibilità:
______________________________.
In caso di proposta di incarico, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare
tempestivamente l’accettazione dello stesso presso l’istituto scolastico.
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

