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Prot. N.ro 0005951 C.2.b Siderno, giovedì 18 agosto 2016 

 
All’ALBO on line - Sito web dell’Istituto 

A tutti i Docenti interessati 

Agli ATTI 

e p.c. Al Direttore S.G.A. 
 
 

AVVISO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 79 - 82 LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 (G.U. SERIE GENERALE N.162 DEL 15-7-2015) - 
RIVOLTO AI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO COLLOCATI NELL’AMBITO TERRITORIALE CAL0000010, PER 

L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI TRIENNALI SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SE-

CONDO GRADO. 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 78 a 82 dell’art. 1 che attri-

buiscono 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 e disponibili dell’Istituzione scolastica; 

Vista la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, prot. MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002609.22-07-2016 del 

22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

Vista la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta dei Docen-

ti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico;  

Visto l’Atto di indirizzo al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consi-

glio d’Istituto, nonché l’incluso Piano di Miglioramento (PdM) conseguente al Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione 

per il triennio 2016-2019;  

Visto l’Organico dell’Autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’A.S. 2016/2017; 

Vista la necessità di individuare Docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia 

dell’Istituto; 

Tenuto conto dei bisogni formativi degli studenti di questo Istituto; 

Vista la facoltà dei Dirigenti scolastici di procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un collo-

quio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del Docente con i traguardi 

formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a-

dottati da questa Istituzione scolastica; 
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Considerato che risultano, alla data di pubblicazione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia (Organico di Diritto e Potenziamento) dell’Istituzione scolastica i seguenti posti scuola Se-

condaria di Secondo grado, giusta comunicazione del 16 agosto 2016 dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di 

Reggio Calabria con prot. MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0009505.16-08-2016 (assunta al 

n. 0005919 C.2.b del protocollo della Scuola in data 17 agosto 2016): 

Regione Provincia Ambito 
Istituzione 

Scolastica 
Denominazione Comune Posto Disponibilità 

CALABRIA Reggio Calabria CAL0000010 RCRI010006 I.P.S.I.Artigianato Siderno A034 ELETTRONICA 1 

CALABRIA Reggio Calabria CAL0000010 RCRI010006 I.P.S.I.Artigianato Siderno A038 FISICA 1 

CALABRIA Reggio Calabria CAL0000010 RCRI010006 I.P.S.I.Artigianato Siderno A047 MATEMATICA 2 

CALABRIA Reggio Calabria CAL0000010 RCRI010006 I.P.S.I.Artigianato Siderno 

A050 MATERIE LETTE-

RARIE NEGLI IST. DI I-

STRUZ. SEC. DI II GRA-

DO 

1 

CALABRIA Reggio Calabria CAL0000010 RCRI010006 I.P.S.I.Artigianato Siderno 
A346 LINGUA E CIVILTÀ 

STRANIERA (INGLESE) 
3 

E M A N A  

Il presente AVVISO finalizzato all’assunzione di Docenti assegnati all'Ambito Territoriale in cui è collocata l'Istitu-
zione scolastica (Ambito n. 10 della Calabria – Ambito n. 2 della Provincia di R.C.) a copertura dei sopra specifi-
cati posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica: Istituto Professionale di Sta-
to per l’Industria e l’Artigianato (I.P.S.I.A.) di Siderno (R.C.), con sede coordinata a Locri. 

A r t .  1  -  R e q u i s i t i  g e n e r a l i  d i  a m m i s s i o n e  d e l l a  c a n d i d a t u r a  

La selezione è riservata ai Docenti trasferiti o assegnati nell'Ambito Territoriale di riferimento dell’Istituto - Ambito 
Territoriale n. 10 della regione Calabria - Ambito n. 2 della Provincia di Reggio Calabria (L. n. 107/2015, art. 1 
comma 79). 
I criteri/requisiti richiesti per la valutazione delle candidature sono esplicitati nell’elenco allegato al presente atto.  

A r t .  2  -  M o d a l i t à  e  t e r m i n i  d i  s c a d e n z a  d e l l a  c a n d i d a t u r a  

La candidatura dovrà essere redatta dal Docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) il proprio cognome e nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) il codice fiscale; 

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 

e) i numeri telefonici di reperibilità; 

f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

g) il possesso dell’abilitazione come titolo valido per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo 

grado e per la tipologia di posto richiesto. 

h) il Curriculum Vitæ, che dovrà essere allegato alla domanda, unitamente a copia del  documento di rico-

noscimento, entrambi debitamente firmati.  

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. 
Nella domanda il/la Docente, dovrà indicare, oltre alla tipologia di posto per il quale intende concorrere, la corri-
spondenza dei titoli di cui è in possesso ai criteri/requisiti indicati nel presente avviso per la tipologia di posto 
medesima. Deve, inoltre, essere allegata copia del C.V., anche nel caso in cui il medesimo C.V. sia stato già ca-
ricato sul sito Istanze On line ed, infine, alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia sotto-
scritta del documento di identità in corso di validità del/la richiedente.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modi-
fiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.  
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L’Istituto declina ogni responsabilità in ordine alla mancata o tardiva consegna dell’istanza di partecipazione en-
tro i termini indicati, nonché in ordine alla perdita di comunicazioni, imputabili a inesattezze, nell’indicazione del 
recapito da parte dell’aspirante, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo in-
dicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza mag-
giore. 
La candidatura dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 1 0 ,00, del giorno lunedì 22 
agosto 2016, al seguente indirizzo di posta elettronica: rcri010006@istruzione.it, oppure all’indirizzo di posta e-
lettronica certificata dell’Istituto: rcri010006@pec.istruzione.it, scrivendo nell’oggetto: “AVVISO CHIAMATA PER 
COMPETENZE – IPSIA SIDERNO”. 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute in data anteriore alla pubblicazione del presente 
avviso o dopo il termine di scadenza sopra indicato, nonché quelle formulate da Docenti assegnati ad ambiti terri-

toriali diversi da quello in cui è collocata l'Istituzione scolastica. 

Con l’invio della candidatura il Docente si candida per l'assegnazione di un incarico triennale per la tipologia di po-
sto/classe di concorso per la quale è munito di titolo abilitante. L’invio della candidatura costituisce preventiva di-
chiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più pro-
poste tra quelle ricevute (cfr. art. 1, c. 82 della L. n. 107/2015). 
La candidatura dovrà contenere il consenso o meno del Docente alla pubblicazione del proprio C.V. sul si-
to web di questa Istituzione scolastica, nonché l’indicazione del punteggio assegnatogli dal MIUR in se-
de di valutazione della domanda di mobilità per l’A.S. 2016/2017. 

A r t .  3  -  C o l l o q u i o  

Il Dirigente scolastico valuterà la corrispondenza del C.V. del Docente e dei titoli dichiarati, con i criteri/requisiti pre-
fissati. Nell’individuazione dei Docenti saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali 
(art. 1, c. 80, L. n. 107/2015). 
Per la valutazione delle candidature il Dirigente scolastico si riserva di invitare i Docenti che hanno prodotto istanza 
presso questo Istituto a presentarsi per un eventuale colloquio allo scopo di dare al Docente la possibilità di illustra-
re il proprio curriculum e di fornire informazioni utili per la scelta da parte della Scuola. Sarà facoltà del Dirigente 
avvalersi o meno di tale procedura. 
Il Dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute e/o e del colloquio, sulla base dei criteri indica-
ti nel presente Avviso, comunicherà, tramite e-mail o altro mezzo idoneo, la proposta di incarico e il Docente dovrà 
far pervenire la propria accettazione formale, stesso mezzo, entro le 24 ore successive.  

A r t .  4  -  P e r e n t o r i e t à  d e l l a  p r o c e d u r a  d i  a c c e t t a z i o n e  d a  p a r t e  d e l  d o c e n t e  

Il Docente individuato comunicherà l’accettazione della proposta di incarico mediante e-mail, non oltre 24 ore 
dall’invio della proposta di incarico da parte della Scuola. Il Docente che avrà accettato la proposta di incarico sot-
toscriverà il contratto triennale con decorrenza 1^ settembre 2016. 

A r t .  6  -  T e r m i n e  p e r  l ’ i n d i v i d u a z i o n e  d ’ i n c a r i c o  s u l  S I D I  

Il Dirigente Scolastico procederà alla definizione dell’iter procedurale sul SIDI entro la data del 26 agosto 2016. 

A r t .  7  -  D u r a t a  d e l l ’ i n c a r i c o  

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché il servizio prestato sia ritenuto efficace e coerente con il pia-
no triennale dell’offerta formativa (cfr. Legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). 

A r t .  8  -  R e s p o n s a b i l e  d e l  p r o c e d i m e n t o  

Ai sensi del disposto di cui all’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il D.S. 
Gaetano Pedullà; il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa Angelica Hanuman. 

A r t .  9  –  T r a t t a m e n t o  d e i  d a t i  p e r s o n a l i  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno es-
sere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la fa-
coltà di accedervi. 

mailto:rcri010006@istruzione.it
mailto:rcri010006@pec.istruzione.it
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A r t .  1 0  –  C l a u s o l a  d i  s a l v a g u a r d i a .  

Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito della mobilità di seconda fase e/o di-
verse disposizioni del MIUR o degli Uffici periferici. Si formula, pertanto, espressa riserva di modifica e/o annulla-
mento in autotutela del presente avviso e dei conseguenti atti amministrativi, ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e/o nel caso di emanazione di eventuali e successive diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 
Vengono, altresì, fatte salve tutte le deroghe, previste da norme di legge o contrattuali, in materia di assegnazioni 
provvisorie/utilizzazioni e /o da successive diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

A r t .  1 1  –  P u b b l i c i t à  

Il presente Avviso, con relativo ALLEGATO A che ne è parte integrante, è pubblicato sul sito internet di questa Istitu-

zione scolastica: www. ipsiasiderno.gov.it . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(GAETANO PEDULLÀ) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 
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ALLEGATO A all’avviso Prot. N.
ro

 0005951 C.2.b del 18 agosto 2016 

Ai fini dell’assegnazione del posto i Docenti a tempo indeterminato inseriti nell’ambito di riferimento della Scuola 

(Ambito n. 10 della Calabria – Ambito n. 2 della Provincia di R.C.), oltre al titolo di accesso, dovranno risultare 

anche in possesso, in tutto o in parte, delle seguenti certificazioni e/o esperienze e/o dei seguenti titoli, sulla ba-

se dei quali verranno valutati ed individuati, in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Pia-

no di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto. 

A parità di requisiti posseduti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. 

Tipologia Posto: ELETTRONICA, Classe di concorso A034 - Numero Posti: 1 (UNO) 

Ord. 

Requisiti, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglio-

ramento e del Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria 

l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)
1
 

1.  Animatore digitale 

2.  Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, europei, regionali, etc.) 

3.  Certificazioni informatiche 

4.  Didattica digitale 

5.  Tutor per Alternanza Scuola-Lavoro 

6.  Nuove tecnologie 

 

Tipologia Posto: FISICA, Classe di concorso A038 - Numero Posti: 1 (UNO) COE IPSIA Locri + IPSSAR Locri 

Ord. 

Requisiti, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Mi-

glioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)
1
 

1.  Animatore digitale 

2.  Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, europei, regionali, etc.) 

3.  Certificazioni informatiche 

4.  Didattica digitale 

5.  Tutor per Alternanza Scuola-Lavoro 

6.  Nuove tecnologie 

 

Tipologia Posto: MATEMATICA, Classe di concorso A047- Numero Posti: 2 (DUE) IPSIA Locri 

Ord. 

Requisiti, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Mi-

glioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)
 1
 

1.  Animatore digitale 

2.  Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, europei, regionali, etc.) 

3.  Certificazioni informatiche 

4.  Dispersione scolastica 

                                                           
1
 Vedi tabella dei criteri / requisiti allegata alla nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002609.22-07-2016 
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Tipologia Posto: MATEMATICA, Classe di concorso A047- Numero Posti: 2 (DUE) IPSIA Locri 

Ord. 

Requisiti, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Mi-

glioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)
 1
 

5.  Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

6.  Nuove tecnologie 

 

Tipologia Posto: MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO, Classe di concorso A050 - Numero Posti: 1 (UNO) - COE IPSIA Siderno + ITC Si-

derno + IPSSAR Locri 

Ord. 

Requisiti, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Mi-

glioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)
 1
 

1.  Didattica innovativa 

2.  Nuove tecnologie 

3.  Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 

4.  Certificazioni informatiche 

5.  Dispersione scolastica 

6.  Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 

Tipologia Posto: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE), Classe di concorso A346 Numero Posti: 3 

(TRE) 

Ord. 

Requisiti, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Mi-

glioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)
 1
 

1.  Didattica innovativa 

2.  Nuove tecnologie 

3.  Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 

4.  Certificazioni informatiche 

5.  Dispersione scolastica 

6.  Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Competenze richieste a tutti i profili professionali 

1) Saper utilizzare didattiche innovative e laboratoriali; saper organizzare ambienti di apprendimento efficaci. 

2) Saper utilizzare la didattica digitale e saper impiegare in modo competente gli strumenti multimediali e le 
esperienze nel campo didattico-metodologico e disciplinare. 

3) Saper sviluppare strategie metodologiche differenziate ed inclusive valorizzando le differenze (sociali, etni-
che, di genere, di abilità …). 

4) Saper praticare tecniche di ascolto attivo nella mediazione didattica ed educativa (sportello di ascolto e 
consulenza). 

5) Saper utilizzare strumenti di osservazione e di valutazione dell’efficacia dei percorsi didattici, usando stra-
tegie metacognitive che identificano, controllano e regolano i processi cognitivi. 

6) Saper stabilire una proficua relazione con i propri allievi favorendo un clima positivo all’inteno della classe. 
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7) Essere in grado di costruire rapporti efficaci e corretti con le famiglie e di coinvolgerle nell’esperienza di vo-
lontariato al servizio della Scuola e degli studenti. 

8) Essere capace di collaborare e relazionarsi positivamente con i colleghi in sede dipartimentale, interdipar-
timentale e con tutto il Personale presente nell’Istituzione scolastica. 

9) Saper lavorare a classi aperte e saper promuovere attività utili a contrastare i fenomeni del disagio e della 
dispersione scolastica. 

10) Essere disponibile per le attività di orientamento formativo ed informativo, in entrata ed uscita. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(GAETANO PEDULLÀ) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 

 


