
 

 

SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 
Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 

Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it 
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Web site: www.mcurie.gov.it 

 

Prot. n. 3362/C21                                                                               Savignano sul /R/ne, 18 Agosto 2016 
 

AI docenti interessati 

Albo on-line (sito WEB) 
 

 

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 107/2015, art.1 commi 79-82; 

Viste   le Linee-guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016; 

Viste  Le Note USR/Ufficio VII - prot. n° 3790/C3.a  e n° 3792/C3.a del 16/08/2016;   

Tenuto conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

Considerato  che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili dopo i relativi 

movimenti di II fase i seguenti posti nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica “M. CURIE” 
 

EMANA 
 

Il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti a tempo indeterminato per il 

conferimento di incarico di docenza in questa istituzione scolastica (I.I.S.S. “M. CURIE” – 
FOIS001002) quale istituto di titolarità. Potranno presentare la propria candidatura i docenti che 

abbiano acquisito la titolarità nell’Ambito Territoriale n° 8 (EMR0000008).  
 

1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Sono richiesti, con riferimento alle specifiche classi di concorso e indirizzi di Istituto indicati, i seguenti 

requisiti  (non in ordine di priorità): 

 

A) INDIRIZZI: LICEO E ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

 

N° 2 posti  
(di cui una  
C.O.E.) 

Classe di Concorso: 

A025 
 

Denominazione:  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Indirizzo di riferimento: 

LICEO SCIENTIFICO  

 

N° 2 posti  
(di cui una  

C.O.E.) 

Classe di Concorso: 
A037 

 

Denominazione:  
FILOSOFIA E STORIA 

Indirizzo di riferimento: 
LICEO SCIENTIFICO  

 

N° 2 posti  
 

Classe di Concorso: 
A051 
 

Denominazione:  
MATERIE LETTERARIE E LATINO 
NEI LICEI 

Indirizzo di riferimento: 
LICEO SCIENTIFICO  

 

N° 1 posto  

(C.O.E.) 
 

Classe di Concorso: 

A019 
 

Denominazione:  

DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

Indirizzo di riferimento: 

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO  

 

N° 1 posto 
(C.O.E. 

con Liceo 
M. Curie)  

 

Classe di Concorso: 
A042 

 

Denominazione:  
INFORMATICA 

Indirizzo di riferimento:  
ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO 

 



 

 

N° 1 posto  
 

Classe di Concorso: 
A346 

 

Denominazione:  
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

(INGLESE) 

Indirizzo di riferimento:  
ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO 

 

N° 1 
posto  
 

Classe di Concorso: 
A047 
 

Denominazione:  
MATEMATICA 

Indirizzo di riferimento:  
ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO 

 

Requisiti Area Modalità di documentazione 
1) Didattica laboratoriale: sviluppo di metodologie 

didattiche per competenze  

2) Didattica innovativa e digitale  

3) Tutor ( o referente) per l’alternanza scuola-lavoro 

4) Referente/coordinatore dei processi di valutazione 

 

 

Esperienze 

professionali 

5) Referente/coordinatore per progetti in reti di scuole   

 

Si chiede di autodichiarare (allegato 1): 

-  Tipologie di esperienze concretamente  

   sperimentate (breve descrizione): 

-  L’istituto scolastico e la/le classe/i in cui 

   l’esperienza è stata effettuata 

 

 

 

 

Attività 

formative 

presso Enti 
accreditati 

 

Attività formative certificate di almeno 40 ore svolte entro 

il 30 Giugno 2016 inerenti le seguenti tematiche: 

 
-  Nuove tecnologie e/o didattico-metodologico, metodologie  

   didattiche innovative e trasversali, area organizzativa e  

   progettuale (con riferimento ai requisiti 1), 2), 4), 5) di 

   cui sopra)); 

-  Attività formative svolte nell’ambito dell’alternanza scuola 

   lavoro; 

-  CLIL 

  

   

Si chiede di autodichiarare (allegato 1): 

-  La tematica (tra quelle indicate); 

-  La durata del percorso formativo (n° di ore); 

-  L’Ente organizzatore;   

-  Il possesso dell’attestato formativo rilasciato 

   dall’Ente organizzatore; 

  

N.B. Le attività formative devono essere 

organizzate da MIUR, Università, Enti 

accreditati dal MIUR oppure dalle Istituzioni 

scolastiche esclusivamente nell’ambito dei 

Piani di formazione regionali e/o Nazionali. 

 

 

Ulteriori titoli universitari e/o di specializzazione 

 

Si chiede di autodichiarare (allegato 1):   

- Tipologia di titolo (es. master, corso di 

   specializzazione, dottorato…) 

-  La durata;  

-  L’università che ha rilasciato il titolo;  

-  L’Anno accademico di rilascio 

 

 

 

Titoli 

universitari, 
culturali e 

certificazioni Certificazioni informatiche 

Certificazioni linguistiche (B2 o superiore) 

Si chiede di autodichiarare (allegato 1): 

- Tipologia di certificazione;  

- Università o Ente che ha rilasciato il titolo ed 

  anno di conseguimento. 

 

B) INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 

N° 1 Posto 
(C.O.E.)  

 

Classe di 
Concorso: 

A013 
 

Denominazione:  
CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

Indirizzo di riferimento: 
IST.TO PROFESSIONALE  

 

N° 1 Posto  
 

Classe di 
Concorso: 

A017 
 

Denominazione:  
DISCIPLINE ECONOMICO-

AZIENDALI 

Indirizzo di riferimento: 
IST.TO PROFESSIONALE  

 

N° 1 Posto  
 

Classe di Concorso: 
A346 
 

Denominazione: LINGUA E CIVILTA’ 
STRANIERA (INGLESE)  
 

Indirizzo di riferimento: 
IST.TO PROFESSIONALE  

 

N° 1 posto  

(C.O.E.) 
 

Classe di Concorso: 

A019 
 

Denominazione:  

DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

Indirizzo di riferimento:  

IST.TO PROFESSIONALE 

 

N° 1 posto  
 

Classe di Concorso: 
A020 

 

Denominazione:  
DISCIPLINE MECCANICHE E 

TECNOLOGIA 

Indirizzo di riferimento:  
IST.TO  PROFESSIONALE 

 



 

 

 

N° 1 posto  
 

Classe di Concorso: 
A050 

 

Denominazione:  
MATERIE LETTERARIE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTR.NE DI II GRADO 

Indirizzo di riferimento: 
IST.TO PROFESSIONALE  

 

N° 2 posti  
(di cui una 

C.O.E.) 
 

Classe di Concorso: 
A070 

Denominazione: TECNOLOGIE TESSILI Indirizzo di riferimento:  
IST.TO PROFESSIONALE 

 

N° 9 posti  

 

Aree AD01- AD02 – 

AD03 

Denominazione: SOSTEGNO Indirizzo di riferimento:  

IST.TO PROFESSIONALE 

 

Requisiti Area Modalità di documentazione 
1) Didattica laboratoriale: sviluppo di metodologie 

didattiche per competenze  

2) Didattica innovativa e digitale  

3) Referente/coordinatore/tutor/formatore nell’area della 

disabilità, DSA e BES  

4) Referente/coordinatore dei processi di valutazione 

 

 

Esperienze 

professionali 

5) Referente/coordinatore per progetti in reti di scuole 

 

 

Si chiede di autodichiarare (allegato 1): 

-  Tipologie di esperienze concretamente  

   sperimentate (breve descrizione): 

-  L’istituto scolastico e la/le classe/i in cui 

   l’esperienza è stata effettuata 

 

 
 

 

Attività 

formative 

presso Enti 

accreditati 

 
Attività formative certificate di almeno 40 ore svolte entro 

il 30 Giugno 2016 inerenti le seguenti tematiche: 

 
-  Nuove tecnologie e/o didattico-metodologico, metodologie  

   didattiche innovative e trasversali, area organizzativa e  

   progettuale  (con riferimento ai requisiti 1), 2), 4) e 5)   di  
   cui sopra)); 

-  Attività formative svolte nell’ambito dei processi e delle  

   metodologie di apprendimento e di insegnamento  

   personalizzato per allievi, H, DSA, BES;  

-  Attività formative svolte nell’ambito dell’alternanza scuola- 

   Lavoro; 

   

Si chiede di autodichiarare (allegato 1): 

-  La tematica (tra quelle indicate); 

-  La durata del percorso formativo (n° di ore); 

-  L’Ente organizzatore;   

-  Il possesso dell’attestato formativo rilasciato 

   dall’Ente organizzatore; 

  

N.B. Le attività formative devono essere 

organizzate da MIUR, Università, Enti 

accreditati dal MIUR oppure dalle Istituzioni 

scolastiche esclusivamente nell’ambito dei 

Piani di formazione regionali e/o Nazionali. 

 

 

Ulteriori titoli universitari e/o di specializzazione 

 

Si chiede di autodichiarare (allegato 1):   

- Tipologia di titolo (es. master, corso di 

   specializzazione, dottorato…) 

-  La durata;  

-  L’università che ha rilasciato il titolo;  

-  L’Anno accademico di rilascio 

 

 

 

 

Titoli 

universitari, 
culturali e 

certificazioni 

Certificazioni informatiche Si chiede di autodichiarare (allegato 1): 

- Tipologia di certificazione;  

- Università o Ente che ha rilasciato il titolo ed 

  anno di conseguimento. 

 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

I docenti in possesso delle abilitazioni indicate, titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 

istituzione dotati di uno o più requisiti tra i suindicati criteri, sono invitati a manifestare il loro interesse 

entro e non oltre le ore 23.59  del giorno 21 Agosto 2016 attenendosi alle seguenti modalità: 

 

1) - La candidatura deve essere COMUNICATA ESCLUSIVAMENTE via e-mail   all’indirizzo  di 

posta istituzionale fois001002@istruzione.it con indicazione nell’oggetto della e-mail 

(DISPONIBILITA’ PER POSTI nell’ORGANICO DELL’AUTONOMIA) della classe di concorso e 

dell’indirizzo (Liceo/Tecnico o Professionale) per il quale si propone la propria candidatura, completa 

degli allegati di cui al punto 2. (domanda di candidatura – Allegato 1) e 3. (Curriculum Vitae) .  

 

2) - Alla e-mail va allegata la DOMANDA DI CANDIDATURA redatta secondo il modello in calce al 

presente avviso (Allegato 1) e inviata in formato *pdf contenente: 



 

 

 

• Dati del Candidato (cognome e nome, data e luogo di nascita); 

• Ambito, classe di concorso, indirizzo e-mail e recapiti telefonici;  

• dichiarare il possesso delle competenze relative ai REQUISITI POSSEDUTI indicati nell’avviso 

di cui sopra, secondo le evidenze e le indicazioni indicate nell’allegato  

• l’indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@istruzione.it) o altro indirizzo preferito per 

ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

 
3) - Alla e-mail va inoltre allegato il CURRICULUM VITAE redatto in formato europeo (documento 

firmato digitalmente o firmato a mano e scansionato in *pdf) o secondo il modello predisposto dal MIUR. 

 

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. L’accettazione dell’incarico è vincolante per tre anni ai sensi dell’art. 1 c. 82 della 

Legge 107/2015. 
 

Tutte le dichiarazioni si intendono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 

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 e-mail né per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

3) - PROPOSTA DI INCARICO e COLLOQUIO 

 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver preso visione delle candidature pervenute in tempo utile secondo le 

indicazioni di cui sopra, potrà eventualmente, se lo riterrà opportuno, fissare un colloquio con i 

candidati attraverso comunicazione formale agli stessi tramite e-mail e/o comunicazione telefonica. 

Il colloquio ha lo scopo di dare al docente la possibilità di illustrare il proprio CV e acquisire 

informazioni utili per la scelta da parte dell’Istituzione scolastica. Successivamente ( e comunque 

entro i termini stabiliti dalla Nota MIUR n° 2609 del 22.07.2016) il Dirigente Scolastico formulerà 

al docente individuato - attraverso apposita comunicazione all’indirizzo e-mail indicato  - la 

proposta di incarico e ricevuta segnalazione di accettazione della stessa, l’Istituto “M. Curie” 

provvederà ad inserire la conferma di incarico improrogabilmente entro il 26 Agosto 2016 

attraverso l’apposita funzione sul portale SIDI.    
 

4) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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 e sono raccolti 

in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “M. Curie” nella persona del Dirigente Scolastico Ing. 

Mauro Tosi.  
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line del sito internet di questa Istituzione scolastica www.mcurie.gov.it 

a far data dal 18 Agosto 2016. Il numero di posti di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni a seguito di 

ulteriori mobilità disposte dal MIUR. 

              

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Ing. Mauro Tosi        


