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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.gov.it 

 
 

 

Prot. 5109/C21 del 18/06/2016  

 

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’IISS E. Ascione 

Atti 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata 

alla piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, con particolare riferimento agli obiettivi per la qualificazione del 

servizio scolastico previsti dai commi 7-85 ; 

VISTO  l’art. 1 della legge n° 107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 

VISTE   le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016; 

VISTO iIl Rapporto di autovalutazione redatto nell’a.s. 2015, aggiornato in data  30.06.2016 

e pubblicato sulla piattaforma MIUR Scuola in chiaro; 

VISTO  il Piano Triennale 2016/2017 – 2018/2019 dell’Offerta FORMATIVA (PTOF) ex art.1, 

comma 14, legge n.107/2015;  

VISTA    la delibera n  del C.I del 21 gennaio 2016 con cui è approvato il PTOF; 

Visto   il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica allegato allo stesso PTOF; 

PRESO ATTO  dell’elenco dei trasferimenti e passaggi  del personale docente di ruolo valido per 

l’a.s. 2016-17  e  del  numero  di  posti  vacanti  e  disponibili alla  data  odierna  

nell'organico  dell'autonomia pari a 3; 

CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 

nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i posti 

come di seguito indicati: 

 

EMANA  

 

il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 

nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota 

MIUR  prot. 2609 del 22/07/2016. 

I docenti collocati nell’ambito territoriale n° 0019 di Palermo nel quale è inserita l’Istituzione 

scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito 

indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili:  

 

http://www.iissernestoascione.gov.it/
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 Numero 
posti 

Classi di concorso 

PARI02801D   1 A023 - DISEGNO E MODELLAZ.  ODONTOTECNICA 

PATF02801A 1 A029 - EDUCAZIONE FISICA II GRADO          

PATF02801A 1 A047 - MATEMATICA                          

 

1. Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail esclusivamente al seguente indirizzo:  

pais02800t@pec.istruzione.it  

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, improrogabilmente entro le ore 23:59 del 

21 agosto 2016, farà fede, in tale senso, l’ora di arrivo indicata dalla posta elettronica certifica. 

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 

L’aspirante dovrà dichiarare, nell’allegato modello di domanda, a pena di esclusione: 

 il proprio cognome e nome; 

 la data e il luogo di nascita; 

 il codice fiscale; 

 il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 

 i numeri telefonici di reperibilità; 

 l’indirizzo email di posta certificata ove si desidera ricevere le comunicazioni relative alla 

presente procedura; 

 il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento 

per il grado di istruzione e la tipologia di posto/classe di concorso per il quale intende 

presentare domanda. 

Dovrà inoltre indicare, nell’allegato A, i requisiti posseduti tra quelli indicati dal presente avviso per 

la tipologia di posto per la quale concorre.  

Deve essere allegata copia digitale in PDF del CV in formato europeo redatto in conformità alle 

indicazioni fornite dal MIUR per il caricamento sul sito Istanze On line, dove la candidatura dovrà 

obbligatoriamente essere presentata.  

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità ̀ civile e sanzioni penali. 

L'Amministrazione non si 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 e-mail né per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili all'Amministrazione stessa. 

mailto:pais02800t@pec.istruzione.it
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3. Criteri per la valutazione delle domande  

Sezione associata Numero posti Classe di Concorso 

PARI02801D   1 A023 - DISEGNO E MODELLAZ.  ODONTOTECNICA 

PATF02801A 1 A029 - EDUCAZIONE FISICA II GRADO          

PATF02801A 1 A047 - MATEMATICA                          

 

Criteri richiesti Coerenza con PTOF e PDM 

Esperienze 

- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 
metodologia clil 

- Partecipazione a programmi comunitari (socrates/erasmus) 

- Tutor per alternanza scuola/lavoro 

- Avere lavorato in scuole a rischio 

- Avere svolto sperimentazioni documentate nell’ambito della 
disciplina in particolare con metodologie laboratoriali 
(presentazione di best pratics già realizzate nel corso della 
propria esperienza) 

- Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa 
ad alunni con BES (Diversabilità,DSA)  

- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a 
bandi (miur, europei, 440) 

 
Titoli e Certificazioni 

- Certificazione linguistica b1 o b2 o superiore 

- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto 
al titolo di accesso 

- Percorso universitario specializzazione sostegno 
 
Attività formative  
(di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso università, enti accreditati dal 
miur e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali) 

- Corsi linguistico comunicativi e metodologici didattici (clil)  

- Nuove tecnologie nella didattica  

- Formazione nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 
coerente con le esperienze testimoniate 

I criteri indicati rispondono alle necessità 
e ai bisogni dell’Istituzione scolastica in 
ordine a tre ordini di motivazioni: 

1) Sono coerenti all’indirizzo di studi; 
2) Richiamano gli obiettivi didattici e 

formativi indicati nel nostro PTOF; 
3) Sono necessari alla realizzazione del 

PDM. 

 

Saranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei/delle docenti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferite/i o assegnate/i all’Ambito territoriale n. 19 

della provincia di Palermo. 

I docenti in possesso del maggior numero di requisiti richiesti dal presente avviso, saranno ammessi 

a un colloquio finale, che consisterà in una conversazione conoscitiva nella quale avranno il 

tempo per illustrare il proprio curriculum parlando delle proprie esperienze e dei propri titoli.  

Al colloquio finale verrà ammesso un numero di candidati non superiore al triplo dei posti disponibili 

indicati nell’avviso. 

Inoltre, in caso di dubbio tra due o più scuole, ogni docente potrà avere tutte le informazioni 

necessarie per scegliere l'istituto più adatto. 

La valutazione sarà operata sulla base dei criteri posseduti dal docente tra quelli indicati per ogni 

cattedra.  
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Per ogni cattedra sarà individuato il docente con il maggior numero di requisiti posseduti. 

A parità di possesso dei criteri dati, la precedenza è determinata in base al maggior punteggio 

assegnato dall’U.S.R. all’istanza di mobilità per l’a.s.2016-2017. 

A parità di punteggio e possesso dei criteri, varrà data la precedenza a chi ha la minore età 

anagrafica. 

Entro il 22 agosto 2016 verrà inviato, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai 

candidati, il calendario delle convocazioni dei soggetti ammessi al colloquio.  

4. Procedura  

Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i 

criteri prefissati.  

Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati 

nel presente Avviso, comunicherà via posta elettronica certificata la motivata assegnazione al 

docente individuato, entro il 24 agosto 2016. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante posta elettronica certificata 

entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione. 

I  docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al 

comma 80 della Legge 170/2015. 

5. Responsabile 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  e ̀ il Dirigente scolastico.  

6. Cause di risoluzione 

L’eventuale annullamento della presente determina ovvero della procedura di reclutamento che 

ne costituisce il presupposto rappresenta espressamente causa di risoluzione del contratto al pari di 

una riduzione dei posti di organico nel corso del triennio di riferimento del presente provvedimento. 

7. 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 

www.iissernestoascione.gov.it 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Rosaria Inguanta  

http://www.iissernestoascione.gov.it/
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