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Prot. N.1562/C.2B del 22/08/2016

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per
l’a. s. 2016/17;
RICHIAMATA 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 79 a 82 dell’art. 1;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, prot. n. 2609 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”;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto, in
data 23/02/2016;
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO:
-

Il Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria necessita di coprire n. 4 posti vacanti
e disponibili e

presenti nell’organico dell’autonomia della scuola

secondaria di II grado, ovvero:
2

posti A019 Discipline Giuridiche ed Economiche

1

posto

A018 Discipline Geometriche, Architettoniche Arredamento

1

posto

A060 Scienze Naturali

-

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura entro il

termine perentorio delle ore 23,00 27/08/2016 ai seguenti indirizzi e-mail

(facoltativo

ma

gradito

l’invio

anche

al

secondo

indirizzo

e-mail):

baps080006@istruzione.it e filannino56@hotmail.com
-

Acquisiti i curriculum , si procederà al colloquio che si svolgerà
a) il giorno 29/08/2016 alle ore 9.30 per la classe di concorso A019
b) il giorno 30/08/2016 alle ore 9,30 per le classi di concorso A060 e A018

-

La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata entro il

31/08/2016. L’accettazione formale da parte del docente, da inviare ai due
indirizzi e-mail citati, dovrà giungere entro le ore 8 del 1°/9/2016.
Svolgimento del colloquio.
Il colloquio consisterà per il candidato nella propria presentazione e nella
simulazione di un intervento didattico della durata di 15 minuti su un argomento
a scelta, coerentemente con le specificazioni contenute nei paragrafi seguenti.
Al colloquio saranno presenti il Dirigente ed un gruppo di docenti di ruolo in
servizio presso codesto Istituto.
Indicazioni specifiche per A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche.
Il profilo dei docenti da assumere terrà conto delle seguenti premesse:
1)

Nel curriculum del Liceo Scientifico “Nuzzi” è inserita nell’a. s. 2016/17 per

la prima volta e non sulla base del PTOF approvato, la classe di concorso A019
con 2 ore nelle classi prime, 2 ore nelle classi seconde, 1 ora nelle classi terze.
Insieme al curriculum il docente interessato dovrà presentare una sua proposta
sommaria di programma da svolgere nelle classi prime, seconde e terze, con
indicazione degli strumenti di verifica che intende utilizzare.
2)

Trattandosi di un contratto triennale per una classe di concorso nuova per

l’Istituto, l’obiettivo

è di formare una figura specificamente destinata

all’insegnamento: pertanto, il docente individuato non potrà essere autorizzato
all’esercizio di altra professione nel corso del triennio. La unicità del ruolo
professionale sarà considerato titolo di preferenza. L’eventuale inosservanza di
questo punto è causa di interruzione del rapporto del lavoro in qualsiasi
momento del triennio.
3)

Nel rispetto delle pari opportunità, sarà preferita la scelta di un docente di

sesso maschile ed uno di sesso femminile.

4) Si consiglia di privilegiare nella simulazione dell’intervento didattico un
argomento destinato ad una classe prima.
Indicazioni specifiche per A018 -

Discipline Geometriche, Architettoniche

Arredamento e Scenotecniche
La classe di concorso A018 confluisce nell’ordinaria classe di concorso A025,
che prevede, oltre che il disegno, la storia dell’arte.
Il/la docente da assumere sarà impegnato/a nei Consigli di classe in ordinaria
attività di insegnamento con una quota di ore in altre attività. Le ore di
insegnamento sono 2 nelle classi prime e seconde, 3 nelle classi terze, quarte e
quinte. Una speciale attenzione è richiesta nella didattica del disegno,
specialmente tecnico. E’ considerato titolo di preferenza la competenza
certificata in programmi di disegno computerizzati.
Si consiglia di privilegiare nella simulazione dell’intervento didattico la lettura di
un’opera d’arte pittorica destinata ad una classe terza o quarta o quinta.
Trattandosi di un contratto triennale avente per obiettivo la formazione di una
figura specificamente destinata all’insegnamento, il docente individuato non
potrà essere autorizzato all’esercizio di altra professione nel corso del triennio. La
unicità del ruolo professionale sarà considerato titolo di preferenza. L’eventuale
inosservanza di questo punto è causa di interruzione del rapporto del lavoro in
qualsiasi momento del triennio.
Indicazioni specifiche per A060 Scienze Naturali
Il/la docente da assumere sarà impegnato/a nei Consigli di classe in ordinaria
attività didattica.
Trattandosi di un contratto triennale avente per obiettivo la formazione di una
figura specificamente destinata all’insegnamento, il docente individuato non
potrà essere autorizzato all’esercizio di altra professione nel corso del triennio. La
unicità del ruolo professionale sarà considerato titolo di preferenza. L’eventuale
inosservanza di questo punto è causa di interruzione del rapporto del lavoro in
qualsiasi momento del triennio.
Il Dirigente scolastico
Prof. Michelangelo Filannino

