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Al sito web
Ad Albo pretorio
Oggetto: Avviso di disponibilità di 1 posto nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge
107/2015- cl. conc. A049
la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla piena
attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
particolare riferimento agli obiettivi per la qualificazione del servizio scolastico previsti dai
commi 7-85 ;
VISTO
l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; che attribuiscono al
Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione
scolastica;
VISTO
il Rapporto di autovalutazione redatto nell’a.s. 2014-15, aggiornato in data 30.06.2016 e
pubblicato sulla piattaforma MIUR Scuola in chiaro;
VISTA
la delibera n 40 del C.I del 13.01.2016 con cui è approvato il PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
VISTO
il PDM delibera n 27 del C.D. 23.10.2015
VISTA
la nota dell’ UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari Prot. n. /2730 del 15
giugno 2016 con oggetto “Anno scolastico 2016/2017. OD/Organico dell’Autonomia delle
Scuole Secondaria di II Grado”
VISTE
le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016;
PRESO ATTO dell’elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo valido per l’a.s. 2016-17, dei
movimenti interprovinciali e del numero di posti residuati vacanti e disponibili nell'
organico dell' autonomia, così come si evince dalla Nota n. 4363 del 16/8/2016 dell’Ufficio
III Ambito Bari USR Puglia e dall’allegato 2 “Disponibilità posti residuati dopo la mobilità –
Fasi B, C e D”
CONSIDERATO che l’Istituto Liceo “Bianchi Dottula” è collocato nell’ambito n. 1 della provincia di
Bari e che nell’organico dell’autonomia risulta vacante e disponibile 1 posto
VISTA

classe di conc. A049 Matematica e Fisica
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura del posto ancora vacante secondo la tempistica
prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante Avviso pubblico

PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati
all’Ambito territoriale n. 1 della provincia di Bari mediante la proposta di incarico triennale per il seguente
posto disponibile nell’Organico dell’Autonomia.
Posto/Classe di concorso
Denominazione
1 posto A049

Matematica e Fisica

Art.2 Contenuto della domanda e modalità di presentazione della candidatura e
Al fine di ricoprire il posto indicato in premessa, i docenti titolari nell’ambito 1 prov Bari sono
invitati a manifestare il proprio interesse allegando, a pena di esclusione:

1) Dichiarazione prodotta ai sensi del DPR 445/’00, contenuta nell’allegato A, dei dati
anagrafici e del possesso dei criteri/ requisiti e delle competenze indicate nel presente avviso
2) Curriculum vitae , anche se già caricato sul sito Istanze on line
3) Copia del documento di identità
I tre documenti dovranno essere sottoscritti dal candidato e trasmessi in formato PDF.
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo BAPM010001@istruzione.it, corredate, a
pena di esclusione, dai tre documenti indicati e sottoscritti, entro e non oltre: il 20 agosto 2016
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 mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa
Art 3. Criteri/ requisiti e competenze richieste per la valutazione delle domande
Si fa presente che, ai fini della copertura del posto sopra indicato, tenendo conto di quanto previsto dal
PTOF e in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si
ritiene necessario che l’aspirante sia in possesso dei successivi criteri / requisiti e competenze, esplicitati nella
sottostante tabella:
Classe di concorso
priorità
Criteri/ requisiti e competenze
A049 Matematica e Fisica
ESPERIENZE DIDATTICHE

1

Competenze nella didattica del recupero e
antidispersione, con le seguenti esperienze:
 Didattica laboratoriale
 Didattica e uso tic
 Progettazione UDA
 Sostegno alla motivazione
 Esperienze in Metodologie induttive e del
recupero
 Recupero metodologico e disciplinare
 DSA –BES Misure dispensative e
compensative
 Individualizzazione della didattica
Competenze nella didattica del potenziamento
attinenti i seguenti ambiti:
 Peer tutoring
 Problem solving
 Cooperative learning
 Flipped classroom






Orientamento in uscita per facoltà
scientifiche
Olimpiadi e gare di carattere scientifico
ASL ( Alternanza scuola- lavoro)
Progetti di rinforzo degli studi statistici

ATTIVITÀ FORMATIVE di
almeno 40 ore

2

Attività formative svolte entro il 30 giugno 2016
presso Università, Enti accreditati dal MIUR e
Istituzioni Scolastiche, purché coerenti con le
esperienze didattiche richieste e/o maturate e
dichiarate

TITOLI POST LAUREAM
UNIVERSITARI, CULTURALI
E CERTIFICAZIONI

3

Coerenti con le esperienze didattiche richieste e/o
maturate e attestate
CERTIFICAZIONI LINGUISTCHE
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

L’individuazione degli aventi diritto terrà conto del maggior numero di criteri//requisiti e competenzeesperienze, posseduti dai singoli candidati, assegnando priorità 1 al numero delle esperienze didattiche svolte,
priorità 2 alle attività formative purché coerenti con le esperienze didattiche richieste e/o maturate e dichiarate,
e priorità 3 ai titoli post lauream.
Art. 4 Procedura
Il Dirigente Scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute entro il 20.08.2016,

comunicherà via e-mail la motivata assegnazione dell’incarico al docente individuato, entro: il
22.08.2016.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 24 ore dall’invio della e-mail
di proposta dell’incarico., dunque inderogabilmente entro il 23.08.2016.

Art 5 Trattamento dei dati personali e trasparenza
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.
Il presente avviso è pubblicato in Albo pretorio on line ., oltre che su sito web. www.imbianchidottula.bari.it
analoga pubblicità sarà effettuata per gli incarichi conferiti e i curricola dei candidati selezionati
Art 6 Clausola di salvaguardia
Il Dirigente scolastico si riserva di non assegnare il posto per cui è pubblicato il presente avviso, nel
caso di correzioni in autotutela apportate ai posti residuati, vacanti e disponibili da parte dell’Usr Puglia,
Ambito territoriale di Bari, successive sia alla pubblicazione del presente avviso, sia all’invio delle candidature
da parte dei concorrenti.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria AMORUSO
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”.

