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AVVISO

per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n . 2 8 della regione Sicilia in cui è
collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’istituzione scolastica: Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi

Prot. n. 3933    Marsala, 18.08.2016
Al sito web dell’IstitutoA tutti gli interessatiAgli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1 commi 79-82 della legge n. 107 del 2015;
VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22.07.2016;
VISTO l’Organico di Diritto assegnato a codesta Istituzione;
VISTI gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti perl’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;
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;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili, all’internodell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, al fine dell’affidamento diincarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 79-82 dellalegge 107/2015, così come disposto dall’Ufficio XI Ambito Territoriale diTrapani con email del 17.08.2016;
TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessati le varie fasi dellamobilità 2016/2017;
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EMANAIl presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di N. 2 docenti per le classi di concorso di seguito specificate e dicui all’Allegato al presente atto:
 A246 Lingua Francese – 1 cattedra;
 A446 Lingua Spagnolo – 1 cattedra.L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1 - Finalità dell’AvvisoIl presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale in cui ècollocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzionescolastica: Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidaturaLa selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ Istituto Tecnico
Commerciale G. Garibaldi ambito territoriale n. 28 della Regione Sicilia  (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente atto.

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidaturaLa candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali diammissione.Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identitàvalido e il curriculum vitae in formato europeo.La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 14:00 del giornolunedì 22 agosto 2016 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica tptd03000e@pec.istruzione.it etptd03000e@istruzione.itL’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione delrecapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzoindicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forzamaggiore.
Art. 4 – Termine per la proposta d’incaricoIl Dirigente Scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 14:00  del giorno 24.08.2016

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docenteIl docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della propostaentro le ore 24 del giorno 25.08.2016
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Art. 6 – Durata dell’incaricoL’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il Piano Triennale dell’OffertaFormativa (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 alpresente Avviso è l’assistente amministrativa Silvana Galfano.
Art. 8 – Trattamento dei dati personaliAi sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto ditrattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno esserecomunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà diaccedervi.

Art. 9 – Nota di salvaguardiaIl numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda fase.
Art. 10 – PubblicitàIl presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (prof.ssa Garamella Sara Ester)
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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ALLEGATO

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO Scuola secondaria di secondo grado Istituto Tecnico Commerciale G.
Garibaldi

Classe di concorso A246 - Lingua Francese - 1 cattedra

 Esperienze di  insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico-  didattici o a certificazione italiano L2

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

 Esperienze di didattica innovativa e trasversale unitamente ad eventuali attività/sperimentazioni documentate
nell’ambito della ricerca -azione

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

 Partecipazione ai Programmi Comunitari ( Socrates, Erasmus, eTwinning)

 Ulteriore abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado

Classe di concorso A446 - Lingua Spagnolo - 1 cattedra

 Esperienze di  insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL preferibilmente unito a
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodologico- didattici o a certificazione italiano L2

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

 Esperienze di didattica innovativa e trasversale unitamente ad eventuali attività/sperimentazioni documentate
nell’ambito della ricerca -azione

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

 Partecipazione ai Programmi Comunitari ( Socrates, Erasmus, eTwinning)

 Ulteriore abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado
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