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Porto Santo Stefano, 09/08/2017
Prot. 6530/B2

AVVISO
per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n . 1 0 della regione Toscana in cui è
collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’istituzione scolastica: Istituto Superiore d’Istruzione “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano.

A tutti gli interessati
Agli atti
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 32438 del 27 luglio 2017 avente per oggetto: “ Assunzioni a
tempo indeterminato del personale docente per l’anno
scolastico 2017/18. Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 26 luglio 2017 e
relativi prospetti del contingente di nomina”.
gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;

VISTI

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;

VISTA
CONSIDERATA

La delibera del collegio dei docenti del 20-06-2017
la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
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dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
EMANA
Il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione dei docenti per le classi di concorso specificate 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: Istituto Superiore d’Istruzione “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ Istituto Superiore
d’Istruzione “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano ambito territoriale n. 10 della regione Toscana
nell’A.S. 2016-2017 (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79)
I criteri richiesti per valutare la 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 l’eventuale possesso
dei requisiti richiesti
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi copia di un documento di identità valido e il
curriculum vitae in formato europeo.
La domanda di partecipazione per i docenti neoimmessi in ruolo deve pervenire, in formato digitale, entro e
non oltre le ore 1 2 . 0 0 del giorno 11 agosto 2017 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
gris00900x@pec.istruzione.it o gris00900@istruzione.it .
Per assegnazioni successive all’ambito territoriale suddetto verranno fissate opportunamente delle date ed
opportunamente divulgate .

Art. 4 – Colloqui - Proposta d’incarico
Il dirigente scolastico inviterà, eventualmente, tramite e-mail o con altri mezzi opportuni, i docenti che hanno
proposto la propria candidatura a sostenere dei colloqui secondo le norme in vigore. In particolare la proposta
d’incarico sarà effettuata entro il 12/08/2016.
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Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare l’accettazione , tramite e-mail entro il termine indicato dal
dirigente scolastico nella comunicazione di cui al punto precedente

Art. 6 – Durata dell’incarico
L’incarico ha la durata triennale prevista dalle norme attuali ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il
piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).

Art. 7 - 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 l’assistente amministrativa Camarri Giulia .

Art. 8 – 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. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato nell’home page del sito internet di questa Istituzione scolastica.
(www.daverrazzano.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Enzo Sbrolli)
(Firma apposta digitalmente)
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ALLEGATO
Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. Sono
valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali ed in particolare i seguenti criteri approvati dal
collegio dei docenti di cui alle premesse:
1. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889
3. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)
4. Insegnamento con metodologia CLIL
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Per ciascuna classe di concorso ( o insieme di classi di concorso) sono indicati i criteri oggettivi per l’individuazione dei
docenti
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO Istituto Superiore d’Istruzione “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” di Porto
Santo Stefano.
CLASSE DI CONCORSO A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO - Cattedre n° 3
CLASSE DI CONCORSO A012 - DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI 2 GRADO - Cattedre n° 1
CLASSE DI CONCORSO A020 - FISICA - Cattedre n° 1
CLASSE DI CONCORSO A027 - MATEMATICA E FISICA - Cattedre n° 1
CLASSE DI CONCORSO A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - Cattedre n° 1
CLASSE DI CONCORSO A043- SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE - Cattedre n° 2
CLASSE DI CONCORSO AA24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) Cattedre n°1
CLASSE DI CONCORSO B017 – LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE - Cattedre n° 1
CLASSE DI CONCORSO A031 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI Cattedre n° 1
SOSTEGNO - Cattedre n° 1

Per ciascuna classe di concorso ( o insieme di classi di concorso) sono indicati i criteri oggettivi per l’individuazione dei
docenti
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CLASSE DI CONCORSO A045 – DISCIPLINE ECONOMICHE ED AZIENDALI- Cattedre n°0
1.

Ulteriori titoli universitari e/o attività professionale coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

2.

Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie

3.

Capacità di utilizzare software specifico in particolare per la simulazione di attività aziendali

4.

Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici

5.

Certificazioni linguistiche documentate

6.

Esperienze di didattica laboratoriale

7.

Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa

CLASSE DI CONCORSO A047 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - Cattedre n° 0
1.

Ulteriori titoli universitari e/o attività professionale coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

2.

Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie

3.

Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici

4.

Certificazioni linguistiche documentate

5.

Esperienze di didattica laboratoriale

6.

Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa

CLASSE DI CONCORSO A019 - FILOSOFIA E STORIA Cattedre n° 0
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CLASSE DI CONCORSO A013- DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
Cattedre n° 1
CLASSE DI CONCORSO A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO Cattedre n° 3
CLASSE DI CONCORSO A012 DISCIPLINE LETTERARIE LATINO E GRECO Cattedre n° 0
CLASSE DI CONCORSO A054 – STORIA DELL’ARTE Cattedre n°0

1.

Ulteriori titoli universitari e/o attività professionale coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

2.

Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie

3.

Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici

4.

Certificazioni linguistiche documentate

5.

Esperienze di didattica laboratoriale

6.

Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa e/o certificazione italiano L2

7.

Esperienze nell’area delle attività espressive in particolare del teatro unitamente ad eventuali certificazioni o
corsi di formazione

CLASSE DI CONCORSO A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE - Cattedre n° 0
CLASSE DI CONCORSO A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Cattedre n° 2
CLASSE DI CONCORSO A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - Cattedre n° 1
CLASSE DI CONCORSO B017 – LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE - Cattedre n° 1

1.

Ulteriori titoli universitari e/o attività professionale coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

2.
3.

Capacità di Utilizzare software specifico di simulazione di funzionamento di apparecchiature
Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie
Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici

4.

5.

Certificazioni linguistiche documentate in particolare per la lingua inglese

6.

Esperienze di didattica laboratoriale

7.

Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa
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CLASSE DI CONCORSO A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II
GRADO CATTEDRE N° 0
1.
2.
3.
4.

Ulteriori titoli universitari e/o attività professionale coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa
Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici
Certificazioni linguistiche documentate

CLASSE DI CONCORSO A020 - FISICA Cattedre n° 1
CLASSE DI CONCORSO A026 MATEMATICA Cattedre n° 0
CLASSE DI CONCORSO A027 - MATEMATICA E FISICA Cattedre n° 0
1.

Ulteriori titoli universitari e/o professionali coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

2.

Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie

3.

Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici

4.

Esperienze d’insegnamento di linguaggi di programmazione per le conseguenti applicazioni nell’ambito o
negli ambiti disciplinari interessati

5.

Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL

6.

Esperienze di didattica laboratoriale unitamente ad eventuali attività/sperimentazioni documentate
nell’ambito della ricerca scientifica

7.

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

CLASSE DI CONCORSO A031 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI Cattedre n° 1

1.

Ulteriori titoli universitari e/o attività professionale coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

2.

Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie

3.

Certificazioni linguistiche documentate in particolare per la lingua Inglese e Francese

4.

Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici
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5.

Esperienze di didattica laboratoriale

6.

Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa

CLASSE DI CONCORSO A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CATTEDRE n° 0
1.

Ulteriori titoli universitari e/o attività professionale coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

2.
3.

Capacità di Utilizzare software specifico per il disegno tecnico
Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie

4.

Certificazioni linguistiche documentate in particolare per la lingua inglese

5.

Esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici

6.

Esperienze di didattica laboratoriale

7.

Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa

CLASSE DI CONCORSO AA24 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE) Cattedre n°1
AB 24 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) cattedre n°0 AC24 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
cattedre n°0 AD24 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO) Cattedre n° 0
1.
2.

Ulteriori titoli universitari e/o attività professionale e/o esperienze all’estero coerenti con l’insegnamento
rispetto al titolo di accesso
Realizzazione di stage all’estero per l’apprendimento da parte degli allievi della/e lingua/e straniere

3.

Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle nuove tecnologie

4.
5.

Esperienze di didattica laboratoriale
Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) unitamente ad
attività di formazione coerente con la stessa

6.

Partecipazione ai Programmi Comunitari ( Socrates, Erasmus, eTwinning)

7.

Corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche

CLASSE DI CONCORSO B020 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina Cattedre n° 0
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CLASSE DI CONCORSO B021 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita Cattedre n° 0
1.
2.

Ulteriori titoli e/o attività professionali coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie

3.

Certificazioni linguistiche documentate in particolare per la lingua Inglese e Francese

4.

Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa

CLASSE DI CONCORSO B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche Cattedre n° 0

1.

Ulteriori titoli e/o attività professionale coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

2.
3.

Capacità di Utilizzare software specifico di simulazione di funzionamento di apparecchiature
Esperienze di didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle Nuove Tecnologie

4.

Certificazioni linguistiche documentate in particolare per la lingua inglese

5.

Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA) preferibilmente
unite ad attività di formazione coerente con la stessa

SOSTEGNO - Cattedre n° 1

1.

Esperienza didattica relativa alla comunicazione aumentativa preferibilmente unita a titoli universitari

2.

Esperienze, in genere, nell’area della disabilità e disturbi specifici unitamente ad attività di formazione
coerente con la stessa

3.

Certificazioni Linguistiche documentate

4.

Esperienze di didattica laboratoriale e digitale preferibilmente unite a certificazioni informatiche o ad attività
formative relative alle Nuove Tecnologie

5.

Eventuale certificazione italiano L2

