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Prot. 1712/07-06

Monselice, 13.07.2017

Al sito WEB dell’Istituto e all’ALBO
A tutti gli interessati
ATTI

BANDO CONFERIMENTO INCARICHI DIRETTI
RETTIFICA AVVISO
DISPONIBILITA’ POSTI ORGANICO DELL’AUTONOMIA I.I.S. “CATTANEO-MATTEI” DI
MONSELICEIL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 79-82;

VISTA

nota MIUR prot. 28578 del 27.06.2017

VISTI

gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;

VISTO

il rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

CONSIDERATO

che per un mero errore materiale l’avviso pubblicato in data 07.07.2017 non
conteneva il posto vacante di A034 Scienze e Tecnologie chimiche e che pertanto
risulta necessaria la presente rettifica;

CONSIDERATO

che, alla data di emissione del presente avviso risultano vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica i seguenti posti:

N.

classe di
concorso

descrizione

sede

1

A046

Discipline giur.
ed economiche

Professionale di Monselice

1

2

A041

Informatica

Liceo
di
Monselice
e
professionale Monselice –
Tecnico
Conselve
e
Kennedy

2

3

A012

Italiano e storia

Professionale Monselice e
Tecnico di Conselve

2

4

A026

Matematica

Liceo
di
Monselice
–
Professionale Monselice e
Tecnico di Conselve

2

5

A018

Filosofia
e
scienze umane

Liceo di Monselice con
professionale di Monselice

1

n.
cattedre

note

6

A034

Scienze e
Chimiche

tec.

Professionale di Monselice
+ De Nicola di Piove

1

EMANA
Il presente avviso avente per oggetto l’individuazione di docenti per l’affidamento di incarico triennale a n.
09 docenti della scuola secondaria di II grado, come specificato nell’Allegato al presente atto.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art.1 – Finalità dell’avviso
Il presente avvisto è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell’ambito territoriale 23, Padova sud-est, in cui è collocata l’istituzione scolastica a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“CATTANEO-MATTEI” – MONSELICE.
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione alla candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di riferimento dell’ISTITUTO
ISTRUZIONE SUPERIORE “CATTANEO-MATTEI” – MONSELICE, ambito territoriale 23, Padova sudest (legge n. 107/2015, art.1 comma 79). I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono
esplicitati nell’elenco allegato al presente atto.
Art. 3 – Procedura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in chiaro i requisiti essenziali di
ammissione e allegando copia del documento d’identità e del curriculum vitae in formato europeo.
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del docente: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, luogo e indirizzo di residenza con CAP, recapiti telefonici di reperibilità e l’indirizzo di posta
elettronica da utilizzare per le comunicazioni relative alla presente procedura. Tutte le dichiarazioni sono
rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
La domanda deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 luglio
2017 , all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto pdis003009@istruzione.it . Domanda e allegati devono
essere inviati in formato pdf o altro formato non modificabile.
L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Il Dirigente Scolastico, esaminata la corrispondenza dei CV con i requisiti richiesti, elencati nell’allegato in
ordine di priorità, invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 10.00 del 22 luglio
2017. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
Il Dirigente si riserva di effettuare eventuali colloqui di approfondimento dei requisiti dichiarati, nelle
modalità previste dalla nota ministeriale richiamata in premessa.
Il docente che riceve la proposta di incarico dichiarerà, tramite e-mail, la propria accettazione della proposta
entro le ore 10.00 del 29 luglio 2017.
Art. 4 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/20013, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 6 – Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda fase.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Nicola Soloni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3,
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

ALLEGATO AL COMUNICATO N. 331 DEL 27.04.2017

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CATTANEO-MATTEI”
MONSELICE

POSTI COMUNI DI INSEGNAMENTO – CATTEDRE N.

09

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’
1. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B2 O SUPERIORE
2. ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (NUMERO ORE DI LEZIONE,
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI)
3. REFERENTE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI IN ADESIONE A BANDI (MIUR, EUROPEI,
PON, LEGGE 440/97)
4. ESPERIENZE DI DIDATTICA INNOVATIVA
LABORATORIALE/COOPERATIVE LEARNING)

(DIDATTICA

5. PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI (ERASMUS…….)
6. SPECIALIZZAZIONE IN ITALIANO L2

PER

COMPETENZE/DIDATTICA

