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Prot. n. 7732/A10         Grosseto, 17.08.2016 

 

Albo online  

Home Page del sito istituzionale 

Direttore SGA 

 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

CHIAMATA PER COMPETENZE 

a.s. 2016-17 

 

Il Dirigente scolastico 

 

• VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al Dirigente scolastico il 

compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 

riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

• VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n.2609  del 22/07/2016, contenenti indicazioni, 

sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati 

nell’ambito territoriale di riferimento; 

• Considerato che l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Bianciardi” di Grosseto è collocato nell’ambito 

territoriale n. 09 della Provincia di  Grosseto per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

• VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Indicazioni Operative ministeriali, per la 

scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di 

incarico; 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto in data 14.01.2016 

(consultabile al link 

http://www.polobianciardigrosseto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6584&Itemid=166

9 ), e il Piano di Miglioramento pubblicato in data 30.06.2016 (consultabile al link 

http://www.polobianciardigrosseto.it/index.php?option=com_content&view=category&id=619&Itemid=11

46 ) da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per 

l’intero triennio; 

• VISTI  gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti trasferiti 

in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione Scolastica; 

• CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione Scolastica comunicato dall'USR Toscana - Ufficio VII -  

Ambito Territoriale di Grosseto e acquisito agli atti con prot. n. 6748 del 28.06.2016    e il collegato 

organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, 

prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, cattedre vacanti,  da assegnare secondo 

la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  

• CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica 

prevista dalle Linee Guida (MIUR prot. n.2609/2016) e mediante un Avviso Pubblico al quale hanno facoltà 

di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 09  della provincia di Grosseto; 

• RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti Scolastici, riconosciuta dalle Linee Guida (MIUR prot. n.2609/2016), 

di procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della 

piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con il PTOF 2016/2019 e i traguardi formativi 

e gli obiettivi strategici del  Piano di Miglioramento;  
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EMANA  

 

il seguente Avviso contenente  proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito 

Territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto Scolastico (Ambito n. 09 della Provincia di Grosseto) e ciò  in 

coerenza con le disposizioni della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee Guida (MIUR prot. n.2609/2016). 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati 

all’Ambito territoriale n. 09  della Provincia di Grosseto,  mediante la proposta di incarico triennale per i posti 

comuni disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportate le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da 

effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e nelle citate Linee Guida (MIUR prot. 

n.2609/2016): 

 

Tabella A - Posti vacanti Scuola Secondaria di Secondo grado 

N. Posti Denominazione Tipologia 

1 A017 – DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI C.O.E. (completa con 6 h. all’ITC 

“Fossombroni”) 

1 A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE C.O.E. (Interna all’Istituto) 

1 A021 – DISCIPLINE PITTORICHE C.O.I. 

2  

 

A029 – SCIENZE MOTORIE 

 

a) C.O.E. (completa con 8 h. 

all’I.T.A. “Leopoldo II di Lorena”) 

 

b) C.O.E. (completa con 6 h. 

all’I.Prof.le Serv. C.li “Leopoldo II di 

Lorena”) 

 

1 A036 – FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE 

C.O.E. (Interna all’Istituto) 

1 A060 – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA 

C.O.I. 

1 A346 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) C.O.E. (completa con 3h. all’ITC 

“Fossombroni”) 

1 A546 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO) C.O.E. (completa con 2 h. in altro 

Istituto di Gr.) 

1 C380 - LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE PER LE 

ARTI GRAFICHE 

C.O.I. 

 

 

Art. 3. Criteri individuati per tipologia di posto 

Al fine dell’assegnazione del posto sono stati individuati i seguenti criteri (espressi in ordine di priorità)  in 

coerenza con il PTOF 2016/2019 e con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento 

di questo Istituto 
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Numero posti Denominazione 

 

1 

 

A017 – DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

  

Criteri in ordine di priorità  

1. Competenze in Didattica per competenze 

2. Competenze in Didattica laboratoriale 

 3. Esperienza tutor Alternanza Scuola-Lavoro 

4. Competenze digitali 

 

Numero posti Denominazione 

 

1 

 

A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

  

Criteri in ordine di priorità  

1. Referente per il curricolo di Costituzione & Cittadinanza 

2. Referente per i rapporti con Associazioni terzo settore 

3. Referente per la normativa dell’Istruzione 

4. Competenze in Didattica laboratoriale 

5. Competenze digitali 

 

Numero posti Denominazione 

 

1 

 

A021 – DISCIPLINE PITTORICHE 

  

Criteri in ordine di priorità  

1. Competenza sulla predisposizione di progetti in adesione a bandi 

(Europei, MIUR, PNSD) 

2. Alternanza Scuola Lavoro 

3. Competenze in Didattica per competenze 

4. Competenze in Didattica laboratoriale 

5. Competenze digitali 

 

Numero posti Denominazione 

 

2 

 

A029 – SCIENZE MOTORIE 

  

Criteri in ordine di priorità  

a) 

1. Competenze relazionali e di gestione della classe 

2. Esperienza di didattica laboratoriale finalizzata alla prevenzione della 

dispersione 

3. Competenze in Didattica per competenze 

4. Competenze digitali 

Criteri in ordine di priorità  

 b) 

1. Competenze relazionali e di gestione della classe 

2. Esperienza di didattica laboratoriale finalizzata alla prevenzione della 



                      4

dispersione 

3. Competenza sulla predisposizione di progetti in adesione a bandi (Europei, 

MIUR, PNSD) 

4. Competenze digitali 

 

Numero posti Denominazione 

 

1 

 

A036 – FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

  

Criteri in ordine di priorità  

1. Competenze in Didattica per competenze 

2. Esperienza in attività di Alternanza Scuola Lavoro 

3. Competenze in Didattica laboratoriale 

4. Competenze digitali 

 

Numero posti Denominazione 

 

1 

 

A060 – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 

  

Criteri in ordine di priorità  

1. Competenze in Didattica per competenze 

2. Competenze in Didattica laboratoriale 

3. Esperienza in attività di Alternanza Scuola Lavoro 

4. Competenze digitali 

 

Numero posti Denominazione 

 

1 

 

A346 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) 

  

Criteri in ordine di priorità  

1. Competenze in Didattica per competenze 

2. Competenze in Didattica laboratoriale 

3. Esperienza in attività di Orientamento in ingresso 

4. Competenze digitali 

 

Numero posti Denominazione 

 

1 

 

A546 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO) 

  

Criteri in ordine di priorità  

1. Competenze in Didattica per competenze 

2. Competenze in Didattica laboratoriale 

3. Competenze digitali per gestione Cl@sse2.0 

4. Esperienza in attività Alternanza Scuola Lavoro 

5. Esperienza attività Orientamento in ingresso 
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Numero posti Denominazione 

 

1 

 

C380 - LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE PER LE ARTI 

GRAFICHE 

  

Criteri in ordine di priorità  

1. Competenze digitali 

2. Competenze in Didattica per competenze 

3. Esperienza in attività Alternanza Scuola Lavoro 

Art. 4. Colloquio 

Per la valutazione delle candidature dei docenti aventi diritto, il Dirigente Scolastico può avvalersi anche di un 

eventuale colloquio, in presenza o in remoto (utilizzo di Skype), finalizzato alla determinazione della piena 

corrispondenza del profilo professionale degli stessi  con il PTOF dell’Istituto scolastico e del conseguente 

Piano di Miglioramento. Il calendario dell'eventuale colloquio sarà comunicato successivamente agli interessati  

tramite mail. 

 

Art. 5. Tempi e modalità 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la propria candidatura  a questa Istituzione 

Scolastica, entro le ore 09.00 (a.m.) di lunedì 22 agosto 2016, all’indirizzo mail gris01200q@istruzione.it o 

gris01200q@pec.istruzione.it, allegando  il proprio CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

 

L'oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura "Candidatura cattedra Classe di concorso ….. – …….. 

(esplicitare la denominazione)".  

La proposta di incarico sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati entro il 24 agosto 2016. 

L’accettazione formale dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 24.00 di giovedì 25 agosto 2016; 

dovrà essere inviata all’indirizzo gris01200q@istruzione.it o gris01200q@pec.istruzione.it, ed avere per 

oggetto: Accettazione cattedra Classe di concorso ….. – …….. (esplicitare la denominazione)" Seguirà la 

sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata legge 107/2015. 

 

 Art. 6. Effetti della selezione 

I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con il PTOF dell’Istituto Scolastico e con il 

Piano di Miglioramento e che confermeranno, tramite mail, la propria volontà di occupare il posto vacante, 

potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, come previsto dalla normativa vigente, fatte 

salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse 

determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

 

Art. 7. Clausola di salvaguardia 

Il presente avviso può essere modificato o revocato per cambiamenti alle disponibilità di posti a seguito di 

sopraggiunta mobilità. 

 

Art. 8. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le finalità 

di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Daniela Giovannini. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Laura Rappuoli.  

 

 (F.to) Il Dirigente Scolastico 

                      (Daniela Giovannini)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/1993 


