
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 

il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016; 

VISTO il documento di indirizzo del Dirigente scolastico del 29 settembre 2016; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019, approvato dal Collegio dei Docenti il 15 

gennaio 2016 delibera n. 26 e  dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 gennaio 2016 delibera n. 58; 

VISTA la revisione del RAV con l’indicazione degli obiettivi strategici, degli interventi e delle attività da 

realizzare effettuata ed approvata nella seduta del Collegio Docenti del 30 giugno 2016; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica e la revisione che ad esso seguirà nel 

prossimo anno scolastico per la modifica del RAV; 

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

nell’organico dell’autonomia (Organico di Diritto e di Potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti 

posti: 

 N. 2 cl. A028  Educazione Artistica 

 N. 2 cl. A030 Educazione Fisica 

 N. 3 cl. A043 Italiano, storia, ed. civica, geografia 

 N. 1 cl. AJ77 Pianoforte 

TENUTO CONTO che tali posti risultano assegnati come da nota prot. n. 4871/USC del 5-08-2016               

dell’USR Sicilia e dal IX Ambito Territoriale di Ragusa; 

ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016. 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO 

finalizzato all’individuazione per competenze dei docenti per il conferimento di  incarichi triennali presso la 

Scuola di istruzione secondaria di I grado “L. Pirandello”- Comiso.  

I docenti di Scuola Secondaria di I Grado, titolari nell’ambito territoriale n. 23 della Regione Sicilia, 

decretato dall’USR Sicilia con prot.  N. 6060 del 4 aprile 2016, nel quale è inserita la Scuola di istruzione 

secondaria di I grado “L. Pirandello”- Comiso sono  invitati a presentare la candidatura in relazione ai posti 

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

 N. 2 cl. A028  Educazione Artistica 

 N. 2 cl. A030 Educazione Fisica 

 N. 3 cl. A043 Italiano, storia, ed. civica, geografia 

 N. 1 cl. AJ77 Pianoforte 
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Art. 1 - Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre:  

 Il 10 agosto 2016 ore 12.30 

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.  

Art. 2 - Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

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) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta.  

 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la tipologia di classe di concorso per la 

quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli, di cui è in possesso, ai criteri indicati 

nel presente avviso. Deve essere allegata copia del CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato 

caricato sul sito Istanze On line. Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento d’ 

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 civili e sanzioni penali.  

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. 

Art. 3 Criteri per la valutazione delle domande 

Tipologia 

di posto 

Criteri di scelta Coerenza con i documenti Istituzionali: 

PTOF, RAV, PdM, PNSD, Piano di 

Formazione docenti  

N. 3 Cl. 

A043 

Italiano, 

storia, 

ed.civica, 

geografia 

 

 

 

 

 

1. TITOLI CULTURALI 

- Laurea specialistica in Lettere 

- Ulteriori titoli universitari coerenti con 

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

- Corsi di Perfezionamento 

- Master 

- Certificazioni informatiche 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. ESPERIENZE 

     Area della didattica  

-Progettazione didattica di moduli formativi 

 

-Innalzamento degli esiti scolastici e riduzione 

della dispersione qualitativa e quantitativa 

(Priorità RAV 2016-PdM); 

  -Ricerca - Azione per il miglioramento degli 

esiti delle Prove INVALSI (Priorità RAV 2016-

PdM); 

Ricerca - Azione: Area  dell’Innovazione digitale 

( coding e pensiero computazionale) PTOF; 

-Applicazione Prove MT e redazione ed 

attuazione di Piani Didattici Personalizzati per 

alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento 

e disturbi evolutivi(alunni con BES) PTOF; 

-Realizzazione di report per la rendicontazione 

del lavoro svolto (PdM). 

 

 

Area della didattica  

- Progettazione di moduli formativi per 
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trasversali e per competenze; 

-Somministrazione, tabulazione e studio degli 

esiti delle Prove MT e Ac- MT; 

-Insegnamento di discipline non linguistiche 

secondo la metodologia CLIL; 

-Didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

 

    Area dell’accoglienza e dell’Inclusione 

-Esperienze didattico-educative 

documentabili  per il recupero degli alunni 

con BES; 

 

 

-Interventi e attività di potenziamento per le 

prove    INVALSI: 

     

      Area organizzativa e progettuale   

-Referente coordinatore di dipartimenti di 

area linguistica 

 

 

3. ATTIVITA’ FORMATIVE  

    

-  Nuove tecnologie: Formazione ed 

esperienze con percorsi attestati (LIM, 

Cl@sse2.0);  

   - Didattico-metodologico e disciplinare; 

didattiche innovative e trasversali: 

Formazione ed esperienza con percorsi 

attestati; 

-Corsi linguistico-comunicativi e 

metodologico-didattici(CLIL) 

 

 

 

competenze ( RAV 2016-PdM); 

- Valutazione per competenze; 

-Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche anche mediante l’uso 

della metodologia CLIL. 

 

 

Area dell’accoglienza e dell’Inclusione 

-Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica (PTOF e PdM); 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con BES (PTOF e 

PdM). 

-Priorità RAV 2016 e PdM 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

- Creazione di setting formativi innovativi (RAV-

PdM) ;  

- Gruppi di lavoro istituzionali; 

- Dipartimenti di area linguistica; 

 

 

Nuove tecnologie – PNSD in seno al PTOF 

 

 

- Didattico-metodologico e disciplinare; 

didattiche innovative e trasversali;  

- Moduli Formativi per competenze (RAV 2016 e 

PdM). 

 

 

 

Tipologia 

di posto 

Criteri di scelta Coerenza con i documenti Istituzionali: 

PTOF, RAV, PdM, PNSD, Piano di 

Formazione docenti  

 

N. 2 Cl. 

A028 

Educazione 

artistica 

 

    

 

1. TITOLI CULTURALI 

-Titolo di studio specifico 

-Ulteriori titoli universitari coerenti con 

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

-Corsi di Perfezionamento 

-Master 

-Certificazioni informatiche 

 

 

 

2. ESPERIENZE 

 

     Area della didattica  

-Progettazione didattica di moduli formativi 

trasversali  e per competenze; 

-Didattica laboratoriale, innovativa e digitale; 

-Attività espressive(teatro, arte); 

-Attività manipolative/decorative (ceramica e 

pittura) 

     

 

      

- Innalzamento degli esiti scolastici e riduzione 

della dispersione qualitativa e quantitativa 

(Priorità RAV 2016-PdM);  

- Potenziamento delle competenze nell’arte e 

nella storia dell’arte, anche attraverso la 

conoscenza consapevole e la valorizzazione del 

patrimonio artistico, architettonico, culturale e 

paesaggistico del territorio (PTOF). 

 

 

 

Area della didattica  

- Progettazione di moduli formativi per 

competenze (RAV 2016 e PdM); 

- Creazione di setting formativi innovativi (RAV-

PdM) ; 

- Valutazione per competenze; 

Ricerca - Azione: Area  dell’Innovazione digitale 
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Area organizzativa e progettuale 

Referente per i rapporti con i musei e istituti 

culturali  

Area dell’accoglienza e dell’Inclusione 

-Esperienze didattico-educative documentabili  

per il recupero degli alunni con BES;  
 
 
 
3. ATTIVITA’ FORMATIVE  

    

- Nuove tecnologie: Formazione ed 

esperienze con percorsi attestati  

   - Didattico-metodologico e disciplinare; 

didattiche innovative e trasversali: 

Formazione ed esperienza con percorsi 

attestati.  

 

 

PNSD; 

 

 

 

 

 

-Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica (PTOF e PdM); 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con BES (PTOF e 

PdM). 

 

 

 

 - Nuove tecnologie – PNSD in seno al PTOF. 

 

- Didattico-metodologico e disciplinare; 

didattiche innovative e trasversali;  

- Moduli Formativi per competenze (RAV 2016 

e PdM). 

-  
 

Tipologia 

di posto 

Criteri di scelta Coerenza con i documenti Istituzionali: 

PTOF, RAV, PdM, PNSD, Piano di 

Formazione docenti  

 

 

N. 2 Cl. 

A030 

Educazione 

fisica 

 

 

 

1. TITOLI CULTURALI 

-Titolo di studio specifico 

-Ulteriori titoli universitari coerenti con 

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 -Corsi di Perfezionamento 

  -Master 

  -Certificazioni informatiche  
 

 

 

 

 

 

2.   ESPERIENZE 
 

     Area della didattica  

-Progettazione didattica di moduli formativi 

trasversali  e per competenze; 

-Didattica laboratoriale e innovativa; 

-Attività espressive(teatro, arte, coreografie) 

  

 

Area organizzativa e progettuale 

-Referente per progetti di reti di scuole; 

-Referente per la predisposizione di progetti 

in adesione a bandi (MIUR, Europei, 

CONI….) 

 

Area dell’accoglienza e dell’Inclusione 

-Esperienze didattico-educative documentabili  

per il recupero degli alunni con BES;  

 

 

 

 

-Innalzamento degli esiti scolastici e riduzione 

della dispersione qualitativa e quantitativa 

(Priorità RAV 2016 e PdM); 

-Potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione (PTOF); 

-Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica e di ogni forma di discriminazione 

(PTOF); 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con BES (PTOF). 

 

 

Area della didattica  

- Progettazione di moduli formativi per 

competenze (Priorità RAV 2016 e PdM); 

- Valutazione per competenze; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica (PTOF e PdM); 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
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3. ATTIVITA’ FORMATIVE  

 

- Nuove tecnologie: Formazione ed 

esperienze con percorsi attestati  

 - Didattiche innovative e trasversali: 

Formazione ed esperienza con percorsi 

attestati.  

 

 

diritto allo studio degli alunni con BES (PTOF e 

PdM). 

 

 

 

-Nuove tecnologie – PNSD in seno al PTOF.  

-Didattiche innovative e trasversali: Moduli 

Formativi per competenze (RAV 2016 e PdM). 

 

Tipologia 

di posto 

Criteri di scelta Coerenza con i documenti Istituzionali: 

PTOF, RAV, PdM, PNSD, Piano di 

Formazione docenti  

 

N.1 

Cl.AJ77 

Pianoforte 

 

1. TITOLI CULTURALI 

-Titolo di studio specifico 

-Ulteriori titoli universitari coerenti con 

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 -Corsi di Perfezionamento 

  -Master 

  -Certificazioni informatiche  

 

 

 

2.         ESPERIENZE 

 

     Area della didattica  

-Progettazione didattica di moduli formativi 

trasversali  e per competenze; 

-Didattica laboratoriale e innovativa; 

-Attività espressive(teatro, arte, cinema)  

 

   Area organizzativa e progettuale 

-Referente per progetti di reti di scuole; 

-Referente per la predisposizione di progetti 

in adesione a bandi (MIUR, Europei….) 

 

Area dell’accoglienza e dell’Inclusione 

-Esperienze didattico-educative documentabili  

per favorire l’inclusione.  

 

 

 

 

3.    ATTIVITA’ FORMATIVE  

 

- Nuove tecnologie: Formazione ed 

esperienze con percorsi attestati  

 - Didattiche innovative e trasversali: 

Formazione ed esperienze con percorsi 

attestati.  

-Lezione concerto e direzione orchestrale. 

 

 

 

 

 

- Innalzamento degli esiti scolastici e riduzione 

della dispersione qualitativa e quantitativa 

(Priorità RAV 2016 e PdM) ;  

-Potenziamento delle competenze nella pratica 

strumentale e nella cultura musicale (PTOF);  

- Valorizzazione delle eccellenze (PTOF); 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con BES (PTOF). 

 

 

 

Area della didattica  

- Progettazione di moduli formativi per 

competenze ( RAV 2016 e PdM); 

- Valutazione per competenze. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica e di ogni forma di discriminazione 

(PTOF); 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con BES (PTOF). 

 

 

 

Nuove tecnologie – PNSD in seno al PTOF.  

-Didattiche innovative e trasversali: Moduli 

Formativi per competenze (RAV 2016 e PdM). 
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I criteri hanno pari opportunità e possono essere integrati dei titoli ed esperienze non previsti ma coerenti con 

quanto trascritto. A discrezione, è possibile colloquio con il dirigente. Il colloquio verterà sui titoli e sulle 

esperienze dei candidati, sui percorsi formativi e sugli esiti scolastici conseguiti dal docente in passate 

esperienze lavorative attraverso le azioni e gli interventi messi strategicamente in campo.  

 

Art. 4 - Procedura 

Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV di ciascun  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 e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro:  

 il 16 agosto 2016 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, 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 107/2015. 

 

Art.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  è il dirigente scolastico, prof.ssa Rosaria Costanzo. 

 

Art. 6 - 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.  

Titolare dei dati è il dirigente scolastico dell’Istituto, prof.ssa Rosaria Costanzo. Il responsabile del 

procedimento è il DSGA protempore dell’Istituto, Sig.ra Maria Di Martino. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricola dei docenti sono 

assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

Art. 7 - Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, previsto dall’art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, sarà consentito, secondo la 

disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 

1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

Comiso,08/08/2016 

          Il Dirigente Scolastico  

                                          Prof.ssa Rosaria Costanzo 
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