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Prot. n. 5603/E.01.c
Agli atti della scuola
Al Sito web
Argenta, 18 Agosto 2016
AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche
ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la
precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;
VISTA la nota del MIUR 2609 del 22.07.2016 sulle Indicazioni operative del MIUR per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli
incarichi nelle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota del MIUR 20453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvio dell’anno scolastico
2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato in Collegio dei Docenti il 21-1-2016,
approvato in Consiglio d’Istituto il 22-1-2016, nel quale è indicata la pianificazione curricolare ed
extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2017 – 2018/2019 e che prevede i seguenti ambiti
di sviluppo
Contrasto alla dispersione, Inclusione, Potenziamento lingue straniere,
Potenziamento delle competenze scientifiche, tecniche e professionali, Competenze
di cittadinanza sociali e civiche, Partecipazione agli aspetti organizzativi e gestionali

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto, in particolare dei seguenti obiettivi di processo
Sviluppare una didattica per competenze con conseguente riprogettazione dei curricoli
a favore delle curvature deliberate
Incentivare le attività di gruppo, ricerca e studio come modalità di base della didattica
e come occasioni di competenze di cittadinanza
Dimensione metodologica: sviluppare una maggiore integrazione delle attività di
alternanza scuola-lavoro per la programmazione curriculare
Dimensione relazionale: sviluppo equilibrato del gruppo classe attraverso i progetti di
accoglienza e di “peer-education”
Dimensione relazionale: integrare i provvedimenti disciplinari con partecipazione ad
attività utili alla comunità, soprattutto scolastica

Istituto di Istruzione Superiore di Argenta e Portomaggiore
Via Matteotti n° 16 - 44011 Argenta (FE) - C.F. 92005980385
Tel. 0532-804176 - Fax. 0532-319175 e-mail: FEIS00100D@istruzione.it

Potenziare nell'intero percorso formativo esperienze di "stage linguistico" per studenti
neo-arrivati in Italia
Valorizzare iniziative volte allo sviluppo di una maggior comprensione delle varie
culture presenti sul territorio
Particolare attenzione verso gli studenti stranieri mantenendo le Funzioni Strumentali
stranieri e orientamento con relativi gruppi di lavoro
Raccogliere e valorizzare le competenze del personale della scuola per impostare o
implementare progetti contro la dispersione scolastica
Incentivare lo scambio di competenze didattiche/formazione/aggiornamento nelle
occasioni di incontro calendarizzate (coordin./collegi/cdc)
Sviluppo di strategie che coinvolgano, nel più breve tempo possibile, le risorse umane
appena arrivate o con una supplenza temporanea
Potenziamento di collaborazioni con aziende del territorio per organizzare o potenziare
stage a favore di studenti in particolari difficoltà

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna all’Istituto;
VISTA la comunicazione con la quale l’UST ha reso noti i posti disponibili per ciascuna delle classi
di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
RENDE NOTO
che in questa Istituzione Scolastica alla data di emissione del presente avviso sono vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia (OD + potenziamento) i seguenti posti:
CLASSE DI CONCORSO
A019
Discipline giuridiche ed economiche
A020
Discipline meccaniche e tecnologia
A025
Disegno e storia dell’arte
A035
Elettrotecnica ed applicazioni
A036
Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione
A037
Filosofia e storia
A040
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio
A050
Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado
A060
Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia
A346
Lingue e civiltà straniere (inglese)
C270
Laboratorio di elettrotecnica

NUMERO POSTI
DISPONIBILI
1
3
1
2
1
2
1
1
2
2
1
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per l’assegnazione dei quali costituiranno titolo di preferenza i seguenti criteri:

ESPERIENZE

FORMAZIONE

TITOLI

CRITERI
1. Esperienze di didattica laboratoriale, innovativa e digitale
2. Esperienze come tutor o referente per alternanza scuola-lavoro
3. Esperienze di attività su legalità e cittadinanza
4. Esperienze su disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
5. Esperienze nella predisposizione di progetti in adesione a bandi
6. Esperienze in aree a rischio e a forte processo immigratorio
7. Esperienze di attività di contrasto alla dispersione
8. Esperienze di insegnamento secondo la metodologia CLIL
9. Esperienze nella gestione dell’Ufficio Tecnico
Attività formative (conseguite entro il 30 Giugno 2016 a fronte di almeno 40 ore di durata e
realizzate da Università, Enti accreditati dal Miur o II.SS. nell’ambito di piani regionali e nazionali) sulle
seguenti tematiche:
1. Didattiche innovative e trasversali
2. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici CLIL
1. Possesso di certificazione linguistica B2 in lingua inglese o francese
2. Possesso di certificazione per l’insegnamento di italiano L2

Tutti i docenti titolari nell’ambito territoriale di riferimento di questa Istituzione Scolastica, AMBITO
005 FERRARA – FE 1 – Ferrara e Area Est, sono invitati a manifestare, entro e non oltre le ore
12.00 del 20 Agosto 2016 (non saranno tenute in considerazione candidature presentate dopo
questo termine), il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:
feis00100d@istruzione.it.
-

Nell’oggetto della mail deve essere indicato:
CANDIDATURA PER CONFERIMENTO INCARICO (indicare la classe di concorso)
Alla mail dovranno essere allegati i seguenti documenti:
o modello di candidatura (vedi allegato) in formato PDF con firma autografa
o CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, in formato PDF con
firma autografa.

L’eventuale proposta di incarico verrà inoltrata dallo scrivente entro il giorno 23 Agosto 2016.
Nel caso in cui i docenti candidatisi presso questa I.S. ricevano una proposta di incarico dallo
scrivente, questi dovranno accettare o rifiutare la proposta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
25 Agosto 2016.
Si allega modello di candidatura.
Trattamento dei dati personali – Informativa - Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono
trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è
l’Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati personali è
individuato nella persona de DSGA. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000

Il Dirigente scolastico
Francesco Borciani
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
c. 2 D. Lgs. 39/93

