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Prot. n.  5515  /C-1/a  

 

                           Marina di Gioiosa Jonica, 18 agosto 2016 

All’ALBO dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto  

A tutti gli interessati 
Agli atti 

 

AVVISO  
 

PER L’ASSUNZIONE DI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI NELL'AMBITO TERRITORIALE N.10  DELLA 
REGIONE CALABRIA  , PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA IN CUI È COLLOCATA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
A COPERTURA DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA DELL’I.I.S. ZANOTTI BIANCO DI MARINA DI GIOIOSA IONICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016  n. 2609 del 22 luglio 2016 avente per oggetto:  “Indicazioni  
operative  per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
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; 
VISTI  gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti 
trasferiti in uscita ed in entrata per l’a.s. 2016/17; 
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico 
dell’Autonomia dell’Istituto; 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:rcis01100b@pec.istruzione.it


 
 

2 
 

VISTA la facoltà dei Dirigenti scolastici  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 e del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa adottati da questa istituzione scolastica; 
VISTA  la nota dell’Ufficio VI – ATP di Reggio Calabria del MIUR  del 18.08.2016 indirizzata ai Dirigenti 
Scolastici dell’I.I.S. Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa Ionica e del Liceo Scientifico Mazzone di Roccella 
Ionica avente per Oggetto “ Precisazione posti vacanti Scuola Secondaria di II grado dopo operazioni di 
mobilità fase B-C e D” 

EMANA 

il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di N. 24 docenti, come specificato nell’Allegato al 
presente atto. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale in 

cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: I.I.S. “U. Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa Jonica 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ 
Istituto ,  ambito territoriale n. 2 della regione Calabria , provincia di Cosenza  (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 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido  e il curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non  oltre le ore 
14,00 del giorno mercoledì 21 agosto 2016  ad uno dei seguenti indirizzi  di  posta elettronica  
rcis01100b@istruzione.it  pec: rcis01100b @pec.istruzione.it. scrivendo nell’oggetto : 
“AVVISO CHIAMATA PER COMPETENZE – I.I.S. “U. Zanotti Bianco” di MARINA DI 

GIOIOSA JONICA .  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. 

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico 
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 14 del giorno 
23 agosto 2016. 

Art. 5 – Colloquio 
Per la valutazione delle candidature, il D.S. ha facoltà di procedere, oltre che all’analisi del CV-EU 
dell’aspirante, con un colloquio individuale in presenza. Di tale eventuale modalità, verrà data 
comunicazione ai docenti selezionati per tale modalità;Sarà comunque prevista l’esposizione di una 
breve lezione frontale da parte dell’aspirante. 

Art. 6 – Termine per l’accettazione da parte del docente 
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della 
proposta entro le ore 24 del giorno 26 agosto 2016. 

 

 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:cspm070003@pec.istruzione.it


 
 

3 
 

Art. 7– Durata dell’incarico 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché il servizio prestato abbia dimostrato di essere 
efficace e sia confermata la coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, 
art. 1  comma 80). 

Art. 8 - 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 è il D.S. prof. ing. Antonino Morfea, il responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Dottoressa Cinzia Scali.  , l’incaricato del trattamento dati è l’A.A. 

Sig.Bruno Spanò . 

Art. 9  – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, 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. 10 – Nota di salvaguardia. 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di diverse disposizioni del 
MIUR o degli uffici periferici. Ci si riserva, pertanto,  di annullare il presente avviso e conseguenti atti 
amministrativi, in autotutela ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Vengono, altresì, fatte salve 
tutte le deroghe, previste dalla normativa, in materia di assegnazioni provvisorie/utilizzazione  e/o 
diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

                                                     Art. 11 – Pubblicità 
Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP  
                                                                                       Prof. ing. Antonino Morfea       

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

ALLEGATO 
dei POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO l’I.I.S. “U. Zanotti Bianco “di MARINA DI GIOIOISA JONICA 

Numero  
Posti 

Descrizione della disciplina 

1 A012 CHIMICA AGRARIA  
3 A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI  

1 A029 EDUCAZIONE FISICA NEGLI IST1ITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA  
1 A038 FISICA 1 (*) 

1 A047 MATEMATICA  

1 A047 MATEMATICA 1 (*) 

1 A048 MATEMATICA APPLICATA  
2 A049 MATEMATICA E FISICA 

4 A050 MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA  
1 A050 MATERIE LETTERARIE NEGLI IS1TITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (*) 

2 A058 SCIENZE E MEC. AGRARIA E TE2C. DI GESTIONE AZIANDALE,FITOPATOLOGIA     
4 A346 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)  
2 HH SOSTEGNO  

(*) Sede ITI di Roccella Jonica 
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Requisiti richiesti per i Posti comuni   -    Cattedre n. 22 
 

 Esperienza lavorativa all’interno dell’I.I.S. “U. Zanotti Bianco “di MARINA DI GIOIOSA JONICA 
 ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso; 
 esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL, preferibilmente 

unito a certificazione linguistica lingua inglese o altra lingua dell’Unione Europea B2 o superiore o a 
corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici ed esperienza nell’organizzazione di corsi di 
preparazione al conseguimento della certificazione in lingua straniera per le Agenzie accreditate dal 
MIUR 

 esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative 
relative alla ITC  

 esperienza nell’organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento della certificazione ECDL o 
equivalenti 

 esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA,…) 
unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa, certificazione italiano L2 

 Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30.06.2016 presso Università. Enti accreditati dal 
MIUR, Istituzioni Scolasticheo all’interno dei piani Nazionali e Regionali : Didattico e Metodologico, 
Didattica Inclusiva, Disciplinare 

 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti e di contrasto alla dispersione scolastica 
 Esperienze di Referente per la predisposizione di Progetti in adesione a Bandi (MIUR, PON FSE e FESR, 

Legge 440, e similari) 
 Esperienze didattica laboratoriale nuove metodologie didattiche per una didattica inclusiva 
 Coordinatore e referente della partecipazione ai GSS  per la sola Classe A029) 

 Abilità nell’uso del programma ACCESS di Microsoft o equivalenti (database relazionali) 
 

Requisiti richiesti per i Posti comuni   -    Cattedre n. 2 
 

 titolo di specializzazione 
 ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al  titolo di accesso o di formazione 

specifica, riconosciuta da Enti adeguatamente documentata, quali  sindrome dello spettro                                                        
autistico, comunicazione aumentativa 

 esperienze di didattica laboratoriale e digitale preferibilmente unite a certificazioni informatiche o ad 
attività  

 formative relative alle Nuove Tecnologie 
 esperienze nell’area della disabilità e disturbi specifici unitamente ad attività di formazione coerente 

con la stessa 
 certificazione italiano L2 
 Esperienze in attività di recupero e/o sviluppo delle potenzialità degli alunni 
 Esperienze di coprogettazione con i servizi del territorio 
 i requisiti su descritti per i posti comuni  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP  

                                                                                       Prof. ing. Antonino Morfea       
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 


