ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 11

Prot. n. 3279/C21

Bologna 06/08/2016
AVVISO PUBBLICO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia

La dirigente scolastica
⁃
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
⁃
Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
⁃
Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti:
- n. 1 posto A028 Educazione artistica nella scuola media
- n. 1 posto A059 Scienze matematiche chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
⁃
Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e del Piano di
miglioramento elaborato da questo Istituto;
emana
il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza nell’istituzione
scolastica.
I docenti collocati nell’ambito territoriale Bologna 1, nel quale è inserita questa Istituzione scolastica, sono invitati a
presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti indicati.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo boic854003@istruzione.it dal 6 agosto
al 10 agosto 2016 ore 12,00, indicando nell’oggetto della mail la classe di concorso.
I termini per l’invio della candidatura sono 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 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.
l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g.
i requisiti posseduti tra quelli elencati al punto 3 del presente avviso con una descrizione delle esperienze
fatte (non limitandosi, a titolo d'esempio, a scrivere “didattica laboratoriale” ma descrivendo nel dettaglio le
esperienze che portano a dichiarare tale requisito).
Il Curriculum Vitae dovrà essere allegato alla presente domanda.
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.
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Saranno considerati requisiti preferenziali per il posto A028 Educazione artistica:
Requisito 1: esperienza di didattica laboratoriale (attivazione di laboratori artistici)
Requisito 2: esperienze di referente/collaboratore per la predisposizione e la realizzazione di progetti volti alla
valorizzazione del linguaggio artistico in ottica inter e multidisciplinare
Requisito 3: esperienze nella innovazione della didattica con riferimento anche all’utilizzo di mezzi multimediali
Requisito 4: attività formative di almeno 40 ore presso Università, Enti Accreditati Miur e istituzioni scolastiche nei
piani regionali e nazionali sulle tematiche dell’innovazione della didattica artistico-espressiva
Requisito 5: esperienze didattiche in scuole a forte flusso migratorio e con alto numero di BES
Saranno considerati requisiti preferenziali per il posto A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali:
Requisito 1: esperienze di didattica laboratoriale ed inclusiva
Requisito 2: esperienze di referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (Miur/PON/440 …)
Requisito 3: competenze ed esperienze nella didattica digitale
Requisito 4: attività formative di almeno 40 ore presso Università, Enti Accreditati Miur e Istituzioni scolastiche nei
piani regionali e nazionali sulle tematiche della didattica nell’area logico-matematica e scientifica
Requisito 5: esperienze didattiche in scuole a forte flusso migratorio e con alto numero di BES
A parità di requisiti sarà considerato prioritario il requisito 5 e, in subordine, il punteggio di assegnazione
nell’ambito territoriale.
4. Procedura
La dirigente scolastica:
⁃
esamina il CV del/la docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati
(a tal fine il/la docente può utilizzare il modello allegato al presente avviso)
⁃
comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al/la docente individuato/a, entro il 16/08.
Il/La docente individuato/a comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della e-mail
di assegnazione.
Il/La docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2016.
5. 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 presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

La Dirigente scolastica
dott.ssa Filomena Massaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Via Beroaldo, 34 40127 Bologna – Tel. 051515110 – Web

www.ic11bo.it

