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AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ISTITUTO SUPERIORE BENEDETTI TOMMASEO
Ambito territoriale n. 17 Venezia E Mestre nord

Ai docenti interessati
Al sito web
All’albo

Venezia, 08/07/2017

OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti Scuola Secondaria di secondo grado Istituto
Superiore Benedetti Tommaseo

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;
VISTO il decreto dirigenziale della Direzione generale per il Veneto n 5119 del 22 marzo 2016 con
cui si definiscono gli ambiti territoriali della Regione Veneto e l’appartenenza di questa Istituzione
scolastica all’Ambito 18;
VISTA la nota MIUR prot. 28578 del 27.06.2017 avente per oggetto “Indicazioni operative per il
passaggio docenti da ambito a scuola, utilizzazioni e assegnazioni”;
VISTA la nota MIUR prot. 28578 del 27.06.2017 avente per oggetto “Indicazioni operative per il
passaggio docenti da ambito a scuola, allegato b”;

TENUTO CONTO delle delibere del Collegio Docenti del 16.06.2017;
VISTE le ipotesi del 11.04.2017 CCNI sul passaggio da ambito a scuola per l’A.S. 2017/18;
TENUTO CONTO del PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera 3 del 14/01/2016, coerente con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il
Piano di Miglioramento
EMANA
Il seguente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali,
secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015
1.Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito territoriale n. 17 della provincia di Venezia mediante la proposta di incarico
triennale per i posti vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18, relativi
alla scuola secondaria di secondo grado.
I docenti collocati nell’ambito n. 17 della Provincia di Venezia sono invitati a presentare la loro
candidatura in relazione ai posti di seguito indicati che al momento dell’emanazione dell’avviso
risultano vacanti e disponibili:
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
2 cattedre A048 Scienze Motorie
1 cattedra A011 Discipline Letterarie e Latino
1 cattedra AB24 Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
1 cattedra B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
1 cattedra oraria esterna A017 disegno storia arte Istituti II grado
1 cattedra esterna A048 scienze motorie e sportive II grado
1 cattedra esterna A050 scienze naturali, chimica e biologia
1 cattedra oraria esterna AB24 Lingua e Cultura Straniera (Inglese)
2.Modalità di presentazione della candidatura
I docenti a tempo indeterminato aventi titolo ed interessati possono produrre la propria
candidatura, nei modi e nelle forme previsti dalla Legge 107/2015, tramite l’apposita funzione resa
disponibile su Istanze On Line “Passaggio da Ambito a Scuola”, tra il 20 e il 22 luglio 2017.
Si veda a tal fine la nota MIUR prot. 28578 del 27.06.2017 e il suo Allegato B.
I docenti interessati all’assegnazione invieranno la propria disponibilità al seguente indirizzo mail
dell’Istituto Superiore Benedetti Tommaseo veis026004@istruzione.it dal 20 al 22 luglio 2017
3. Requisiti e criteri
Per l’assegnazione degli incarichi saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze
professionali in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con le priorità, i traguardi
e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questa Istituzione scolastica. Il Collegio
Docenti del 16.06.2017 ha individuato come prioritari dall’Allegato A dell’Ipotesi di CCNI del
11.04.2017 i seguenti criteri:

Titoli
1) Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste
2) Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
3) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali
1) Insegnamento con metodologia CLIL
2) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
4. Criteri oggettivi per la comparazione dei requisiti:

a) Possesso del maggior numero di titoli ed esperienze;
b) A parità numerica nel possesso dei requisiti, prevale il maggior punteggio del candidato
nelle operazioni di mobilità per i docenti trasferiti su ambito) e con maggior punteggio
nelle graduatorie di merito/esaurimento (per i docenti neoassunti in ruolo);
c) A parità di punteggio di cui al punto B, prevale la minore età del docente.
Esclusivamente per la classe di concorso B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche si precisa che relativamente al punto 2) di esperienze professionali si richiede
esperienza in didattica multimediale nei seguenti ambiti:
x
x
x
x

gestione pacchetto Google per condivisione file didattici alunni/docenti
esperienza nell’utilizzo delle calcolatrici grafico simboliche allo scopo di proseguire nel
Progetto Ministeriale LAB-CLASS.
esperienze come referente della Privacy e della Sicurezza (ASL formazione alunni)
esperienza come organizzatore e coordinatore nello svolgimento online del questionario delle
prove Invalsi.

5. Linee guida per la definizione del CV
AREE DELLE ESPERIENZE – DIDATTICA, ACCOGLIENZA, INCLUSIONE
Il CV deve fare specifico riferimento ai punti seguenti:
· Istituti Scolastici nei quali l’esperienza è avvenuta;
· Definita collocazione temporale di dette esperienze, con indicazione dell’anno scolastico e possibilmente
delle date di riferimento;
· Descrizione delle modalità e degli esiti delle esperienze realizzate
In particolare:
DIDATTICA: se classi aperte, se in compresenza, quale strumentazione didattica e/o supporto tecnologico,
quali modalità di monitoraggio e verifica degli esiti …;
ATTIVITA’ FORMATIVE
Si richiede di fornire specifico riferimento ai titoli o alle certificazioni conseguite come:
- Tipologia dell’attività formativa;
- Anno di realizzazione, Ente erogatore dell’attività formativa e titolo del corso seguito;
- Numero di ore previste per l’attività formativa seguita.
A parità di possesso dei requisiti previsti nei criteri, la precedenza è determinata in base al maggior
punteggio assegnato dall’U.S.R. all’istanza di mobilità per l’a.s.2017-2018.

6. Procedura
Il Dirigente Scolastico:
x esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati con i criteri sopraindicati.
x comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato, avvalendosi
dell’apposita funzione messa a disposizione dal Gestore del sistema informatico e ad inserire l’incarico
accettato attraverso la relativa funzione SIDI, tra il 24 e il 29 luglio 2017 (salvo modifiche alla tempistica
definita dal MIUR).
Il docente individuato è tenuto a comunicare l’accettazione mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della email di assegnazione. Il docente che accetta la proposta deve sottoscrivere l'incarico triennale di cui al
comma 82 della Legge 170/2015.
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 al presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Sintini.
8.Trattamento dei dati personali
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.
9. Assenza di cause di incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano
un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il dirigente
scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà l’assenza di cause
di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i
docenti stessi.
10. Clausola di salvaguardia
La procedura di individuazione di cui al presente avviso potrebbe ritenersi nulla, con conseguente
risoluzione del contratto, nel caso del venir meno dei presupposti per l’emanazione del presente avviso, fra
cui
- la rettifica dei movimenti di mobilità, delle disponibilità, o l’emanazione di superiori disposizioni
da parte del MIUR;
- l’eventuale assegnazione a questa Istituzione scolastica da parte dell’USR Veneto – Ambito Territoriale di
Venezia di docenti beneficiari di precedenza ai sensi della legge 104/1992.
Sono fatte salve le cause di risoluzione del contratto di incarico triennale derivanti dall’adozione di superiori
disposizioni da parte del MIUR che determinino l’eventuale riduzione dei posti di organico nel corso del
triennio di riferimento del presente provvedimento.
11. Trasparenza degli atti
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto
all’indirizzo www.benedettitommaseo.gov.it
Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati, che saranno resi pubblici, saranno
presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di
pubblicazione dati personali quali recapiti, età o codice fiscale dei docenti
Il Presente avviso sarà aggiornato con l ‘indicazione delle reali disponibilità a seguito della pubblicazione dei
movimento della scuola sec di II grado ( 20 luglio).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Sintini

