ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“PIERO MARTINETTI”
Via Montello n. 29 /
10014 C A L U S O (TO)
Tel. 011/9832445
Fax 011/9833568
e-mail: info@liceomartinetti.it tois03900t@istruzione.it – tois03900t@pec.istruzione.it

AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale
n . PIE008 della regione Piemonte in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE MARTINETTI
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
la legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 ;
l’O.M. 12 aprile 2017, n. 221;
la nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017 di trasmissione
dell’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale
a scuola per l’a. s. 2017/18;
l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’a. s. 2017-18;
l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei
requisiti (titoli ed esperienze professionali) funzionali alle
competenze professionali richieste;
la nota MIUR prot. 28578 del 27.06.2017 “Pianificazione delle
attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola
docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente per l’anno scolastico 2017/18” e successiva
integrazione;
gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’istituto;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;
Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
la delibera del Collegio dei Docenti del 16/06/2017 sui requisiti

CONSIDERATA

funzionali alle competenze richieste per ciascun posto a bando;
la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
EMANA

Il presente Avviso, che annulla e sostituisce il precedente e i relativi allegati, avente per oggetto
l’affidamento di incarico triennale per i posti specificati nell’Allegato 1 che segue il presente
atto.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai 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 di
Istruzione Superiore “Martinetti” di Caluso.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Martinetti” di Caluso, ambito territoriale PIE008 della
regione Piemonte (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criterî richiesti per l’ammissione della candidatura consistono nelle competenze esplicitate,
per ogni classe di concorso, nell’allegato 1.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
I docenti a tempo indeterminato interessati, previo inserimento del proprio CV nella
piattaforma ministeriale ISTANZE ON-LINE, invieranno la propria istanza all’istituzione
scolastica all'indirizzo
TOIS03900T@pec.istruzione.it
entro i termini che saranno specificati con successiva comunicazione, ad uno degli indirizzi
mail di seguito indicati, specificando nell’oggetto
“Chiamata diretta docenti 2017/2018 - classe di concorso codiceclasse”:
Gli aspiranti dovranno dichiarare nell’istanza (cfr. allegato 2, che segue l'allegato 1), a pena di
esclusione:
1. cognome e nome
2. data e luogo di nascita
3. codice fiscale
4. luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP)
5. numeri telefonici di reperibilità
6. indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura

7. possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di
posto
8. disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare
tra più proposte.
All’istanza, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati copia del documento di identità
in corso di validità, sottoscritto dal richiedente, e un curriculum vitæ in formato europeo che
attesti titoli ed esperienze ritenute opportune per documentare le competenze di cui
all'allegato 1, per la/e classe/i di concorso interessata/e. L’Istituto declina ogni responsabilità
per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
docente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, o eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni
mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore
23.00 del giorno martedì 08/08/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): tois03900t@pec.istruzione.it
I docenti interessati possono presentare la propria candidatura per più posti disponibili
indicando l’ordine di preferenza tra le classi di concorso e, all'interno di una classe di concorso
che abbia più cattedre disponibili con differente composizione, della cattedre. 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, ex art. 1 c. 82
della Legge 107/2015.
La candidatura non costituisce obbligo in capo al dirigente scolastico di priorità nelle proposte
di incarico. Il dirigente scolastico ha pertanto titolo a formulare proposte di incarico a docenti
presenti nell'ambito, qualora vengano ritenuti maggiormente idonei, secondo le competenze
elencate nell'allegato 1 per ogni posto.
Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 12.00
del giorno mercoledì 09/08/2017.
Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria
accettazione della proposta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 10/08/2017. La
mancata risposta sarà considerata rinuncia all’incarico e lo scrivente procederà all’assegnazione
ad altro docente.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ed al fine di snellire le operazioni di attribuzione
degli incarichi nei termini fissati dalla normativa vigente, il Dirigente Scolastico si riserva la
possibilità di contattare direttamente i candidati telefonicamente per acquisire una preventiva
accettazione dell’incarico registrando a fonogramma tale accettazione, fermo restando la
valenza formale delle procedure appena citate. A tal fine si raccomanda di verificare con
attenzione l’esattezza dei contatti che verranno forniti. Si ricorda che verranno registrate a

fonogramma anche le eventuali chiamate andate a cattivo fine (occupato, non rispondente, non
raggiungibile).
Art. 6 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Articolo 7 – Motivi di esclusione
Sono motivo di esclusione la mancata presentazione dell’istanza nei termini previsti dal presente
avviso e da ogni sua successiva integrazione e la presentazione dell’istanza in maniera difforme
da quanto previsto all’articolo 3.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 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.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è
il Dirigente Scolastico, Daniele Vallino, PhD. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA,
sig. Tommaso Prizio.
Art. 9 – Nota di salvaguardia.
Le classi di concorso disponibili a bando e il numero dei posti per ciascuna di cui al presente
avviso potranno subire variazioni a seguito di eventuali mobilità, assegnazioni provvisorie,
utilizzi e quant'altro determini variazione di posti di cui l'Istituto al momento non ha notizia e su
cui il medesimo non ha titolo ad agire.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio online di questa Istituzione scolastica, sul
sito www.liceomartinetti.it.
Caluso, 04/08/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Vallino,PhD

ALLEGATO 1
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“MARTINETTI”
Classe di concorso: A-14 - Discipline plastiche, scultoree, scenoplastiche - 1 posto (9h +
completamento 9h presso LA “Faccio” di Castellamonte)
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1. esperienza di tutoraggio per alternanza scuola/lavoro o propedeutica
2. competenza nell'insegnamento CLIL
3. attitudine al lavoro armonico e coordinato in dipartimento disciplinare
Classe di concorso: A-21 - Geografia - 1 posto (17h + completamento 3h presso IIS “Moro” di
Rivarolo)
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

competenza nell'insegnamento CLIL
competenza interdisciplinare con discipline turistiche
esperienza di tutoraggio per alternanza scuola/lavoro o propedeutica
esperienza nell'istruzione degli adulti

Classe di concorso: AC24 - Lingua e civiltà straniera (spagnolo) - 1 posto
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

competenza nell'organizzazione di scambi di studenti
competenza nella progettazione di bandi
competenza interdisciplinare con discipline geografiche/turistiche
esperienza nell'istruzione degli adulti

Classe di concorso: A-27 - Matematica e fisica - 1 posto (14h + completamento 4h presso LS
“Gramsci” di Ivrea)
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

competenza nell'insegnamento CLIL
competenza nella progettazione di bandi
esperienza di tutoraggio per alternanza scuola/lavoro o propedeutica
attitudine al lavoro armonico e coordinato in dipartimento disciplinare

Classe di concorso: A-46 - Scienze giuridico-economiche - 2 posti
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

competenza nell'insegnamento CLIL
esperienza di tutoraggio per alternanza scuola/lavoro o propedeutica
competenza interdisciplinare con discipline geografiche/turistiche
esperienza nell'istruzione degli adulti

Classe di concorso: A-48 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria 2° grado
- 1 posto
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1. competenza nell'attività disciplinare adattata a sostegno/BES

2. esperienza di avviamento/allenamento in più sport
3. flessibilità nella programmazione didattica
Classe di concorso: A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - 1 posto
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

competenza nell'insegnamento CLIL
esperienza di tutoraggio per alternanza scuola/lavoro o propedeutica
competenza nella progettazione di bandi
attitudine al lavoro armonico e coordinato in dipartimento disciplinare

Classe di concorso: A-54 - Storia dell'arte - 1 posto
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1. competenza nell'insegnamento CLIL
2. esperienza di tutoraggio per alternanza scuola/lavoro o propedeutica
3. attitudine al lavoro armonico e coordinato in dipartimento disciplinare
Classe di concorso: B-12 - Laboratorio di scienze e tecnologia chimica e microbiologica - 3 posti
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1. esperienza di tutoraggio per alternanza scuola/lavoro o propedeutica
2. attitudine al lavoro armonico e coordinato in dipartimento disciplinare e nell'attività di
classe
Classe di concorso: HH - Sostegno - 2 posti
Competenze richieste, in ordine di priorità:
1. competenza nell'individuare aspetti interdisciplinari
2. attitudine al lavoro armonico e coordinato con i soggetti coinvolti nella scuola e fuori dalla
scuola

ALLEGATO 2
Al Dirigente scolastico
Istituto di Istruzione Superiore “Piero Martinetti”
Via Montello, 29
10014 Caluso (TO)
OGGETTO: avviso di chiamata per competenze di cui all’art. 1, commi 79-82 della Legge 13
luglio 2015, n. 107. Classe di concorso __________.
Con la presente, il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a a ________________________________ il ____/____/____, CF. ___________________,
residente in ________________________ (___), Via __________________________________,
n.____, si candida per l'attribuzione di un incarico triennale per la classe di concorso
_______________ di cui all'avviso prot. n. __________________ del ____/____/____ pubblicato
da codesta istituzione scolastica. A tal fine dichiara:
• il possesso del seguente titolo di studio valido per insegnamento per il grado di istruzione e la
tipologia di posto richiesto: ___________________________________________;
• la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte;
• i seguenti numeri telefonici di reperibilità: __________________________________________;
• l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura:
_________________________________________________________________________.

Luogo, ____/____/____
FIRMA ______________________________

