ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Vittorio Alfieri”
C.so Alfieri, n. 367 – Asti C.F. 92040320050 – Codice Ministero ATIS003007
con sezioni associate
LICEO CLASSICO “V.ALFIERI” - C.so Alfieri, 367 – 14100 Asti – Tel. Fax. 0141/593384 - ATPC00301E
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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)
Asti, 03/08/2017
All’Albo on line
Al sito web dell’Istituto
(home page: sez. NEWS, sez. Amministrazione Trasparente)

Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Decreto Legislativo n.165 del30/03/2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la Nota MIUR AOODGPER prot. 16128 del 12 aprile 2017 avente per
oggetto: “ Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017/18: trasmissione del Contratto Collettivo Nazione Integrativo
relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18
sottoscritto in via definitiva l’11 aprile 2017, dell’Ordinanza Ministeriale
relativa alla mobilità del personale della scuola, dell’Ordinanza
ministeriale relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica”;

VISTA

L’ordinanza MIUR AOOUFGAB prot. N. 221 del 12 aprile 2017 che
disciplina la mobilità del personale docente per l’anno 2017/18 in
applicazione delle disposizioni del contratto collettivi nazionale
integrativo concernente la mobilità del personale citato;

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, comunicato dall’Ufficio Scolastico;

CONSIDERATA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, per permettere il corretto avvio
dell’a.s. 2017/18;
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VISTO

L’esito della mobilità dei docenti comunicati con nota prot. n. 2089 del
20/07/2017;
AGGIORNA

L’Avviso emanato in data 07/07/2017 per quanto attiene alla numerosità dei posti indicati e messi a bando per
ogni classe di concorso (vedi allegato 1).
Si ricorda che l’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia
dell’Istituzione scolastica I.I.S. “V. Alfieri” di Asti.
Art. 2 – Criteri per l’individuazione
La selezione è riservata ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento dell’ I.I.S. “V. ALFIERI” DI ASTI–
ambito territoriale PIE0000013 della regione Piemonte (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
In coerenza con le indicazioni operative pubblicate nell’ordinanza MIUR n. 221 del 12/04/2017, al fine
dell’individuazione dei docenti destinatari di proposta di incarico, il dirigente scolastico, utilizzerà i criteri
deliberati dal Collegio docenti in data 20 giugno 2017 ed esplicitati nell’elenco allegato 1 al presente atto, tenuto
conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della candidatura
I docenti dotati delle abilitazioni previste per le relative classi di concorso e assegnati all’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica (ambito territoriale PIE0000013) sono invitati a manifestare il loro
interesse inviando un’ e-mail da inviare all’indirizzo: reclutamentodocenti.alfieri@gmail.com entro le ore 15 del
07 agosto 2017.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti posseduti.
Nell’e-mail il candidato deve specificare con chiarezza l’indirizzo e-mail cui intende ricevere gli avvisi relativi alla
procedura del presente avviso e il contatto SKYPE utile per l’eventuale invito al colloquio.
All’ e-mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, in formato europeo
ed un documento di identità adeguatamente scansionato. Non verranno prese in considerazione domande di
candidatura prive della documentazione richiesta o che pervengano tardivamente rispetto al termine sopra
indicato.
I colloqui conoscitivi e di approfondimento di quanto indicato nel CV si svolgeranno VIA SKYPE il giorno 08
agosto 2017 a partire dalle ore 10,00.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
contatto da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del contatto
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
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Art.4 – Termine per la proposta d’incarico
I candidati che a seguito del colloquio verranno individuati per la proposta di incarico riceveranno via e-mail una
proposta di incarico il giorno 09 agosto 2017 entro le ore 12.00.
Art.5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
I candidati destinatari di proposta di incarico dovranno rispondere entro le ore 12.00 del giorno 10 agosto 2017
e dovranno comunicare esplicitamente l’eventuale accettazione o rifiuto.
L’assenza di risposta da parte del candidato destinatario di proposta entro il termine orario indicato nella mail di
contatto comporterà comunque la decadenza della proposta di incarico da parte di questa istituzione scolastica.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 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.
Art. 7 – Nota di salvaguardia.
L’Istituzione scolastica procederà all’affidamento dell’incarico per i post previsti nel presente avviso, in caso di
accettazione di proposta da parte dei docenti destinatari, fatto salvo il caso di variazione del numero dei posti, in
riduzione o in aumento, a seguito di comunicazioni successive da parte del MIUR o dell’Ufficio scolastico
competente nonché per le eventuali variazioni a seguito della pubblicazione dei movimenti del personale per
l’a.s. 2017/18.
Art. 8 –Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’albo on line e sulla home page del sito web di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia VISCOMI
(Firma digitale)
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ALLEGATO 1
Criteri

TITOLI
1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di
cui al DM 2 MARZO 2012, N. 3889

ESPERIENZE PREOFESSIONALI
2. Insegnamento con metodologia CLIL
3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
4. Animatore digitale
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ALLEGATO 2
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO I.I.S. “VITTORIO ALFIERI” DI ASTI
Classe di concorso A007 - Discipline audiovisive –
cattedre n. 2
Classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado –
cattedre n. 0
Classe di concorso A054 - Storia dell’arte –
cattedre con completamento esterno- n. 2
Classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Inglese) –
cattedre n. 0

Sostegno – AD03 – AREA TECNICA- 0 posto
Sostegno – AD04 – AREA MOTORIA- 0 posto

