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Prot. n.

Rimini 21/07/2017

INTEGRAZIONE DI AVVISO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
Ambito Territoriale n. 21 – Rimini RN1 – Distretto Rimini Nord

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 1 commi 79, 80, 81 e 82 della legge 107/2015;
VISTA l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1
commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977;
VISTI il POFT, il RAV e il PDM dell’Istituto per il triennio 2016-2019;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 29 giugno 2107 con la quale, su proposta del Dirigente
scolastico, sono stati approvati all’unanimità i requisiti da considerare utili ai fini dell’esame
comparativo delle candidature dei singoli docenti;

Emana
il presente Avviso finalizzato alla copertura, con personale docente titolare nell’Ambito territoriale n.21
- Distretto Rimini Nord, dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia di questa Istituzione
scolastica ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107 e della nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017.

1. Posti disponibili:
I posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia di questa Istituzione scolastica sono:
➢ n. 1 posto di AE24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado (RUSSO)

2. Requisiti per la presentazione delle candidature
Per i posti dell’organico dell’autonomia dell’ITES R. Valturio, sono individuati i seguenti requisiti ritenuti
prioritari ai fini della presentazione delle candidature:

Requisiti
Requisito n. 1
Titoli

Descrizione
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
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Requisito n. 2
Titoli
Requisito n. 3
Esperienze professionali
Requisito n. 4
Esperienze professionali
Requisito n. 5
Esperienze professionali
Requisito n. 6
Esperienze professionali

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate da
Enti ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n.
3889
Insegnamento con metodologia CLIL
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a
programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
Animatore digitale

3. Criteri per la comparazione delle candidature
1. I requisiti di cui al punto 2 del presente Avviso, rispetto alla classe di concorso cui si presenta la
candidatura, sono considerati prioritari ai fini della presentazione delle candidature.
2. Avranno precedenza le candidature che, rispetto alla classe di concorso cui si presenta la
candidatura, risponderanno al maggior numero di requisiti (titoli ed esperienze professionali)
validati secondo le modalità di cui al successivo punto 3.
3. Per la validazione completa e la comparazione dei requisiti, rispetto alla classe di concorso cui si
presenta la candidatura, saranno adottati seguenti criteri:

Requisiti
Requisito n. 1 (Titoli)
Ulteriore abilitazione
all’insegnamento
Requisito n. 2 (Titoli)
Certificazioni linguistiche pari
almeno al livello B2, rilasciate da
Enti ricompresi nell’elenco di cui
al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889

Requisito n. 3 (Esperienze
Professionali)
Insegnamento con metodologia
CLIL

Criteri di valutazione
Possesso di altre abilitazioni all’insegnamento utili
alla realizzazione del POFT e del PdM.
Possesso di certificazioni linguistiche in una o più
lingue comunitarie.

Partecipazione a corsi di formazione sul tema.
Tale formazione dovrà essere dichiarata nel CV,
specificando:
- il numero di ore
- l’Ente organizzatore.
Applicazione metodologia didattica CLIL in una
propria classe. Tale esperienza dovrà essere
dettagliata nel CV specificando:
- classe
- numero di ore
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Requisito n. 4 (Esperienze
professionali)
Partecipazione a progetti di
scambio con l’estero e/o a
programmi comunitari

Requisito n. 5
(Esperienze professionali)
Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale

Requisito n. 6
(Esperienze professionali)
Animatore digitale

- Istituto scolastico in cui l’esperienza è stata fatta.
Partecipazione ai seguenti progetti come
accompagnatore:
- scambio di classi all’estero
- stage linguistici all’estero
- Erasmus Plus con mobilità di studenti.
Tali esperienze dovranno essere dichiarate nel
proprio CV specificando:
- attività svolta
- durata
- Istituto scolastico in cui l’esperienza è stata fatta.
Partecipazione a corsi di formazione su:
- didattica innovativa e/o digitale e/o laboratoriale
- uso LIM nella didattica
- uso piattaforme
- software gestionali
- software didattici
presso Università, Enti accreditati dal MIUR e
Istituzioni scolastiche.
Tale formazione dovrà essere dichiarata nel CV
specificando:
- numero di ore
- Ente organizzatore.
Esperienze:
- didattica innovativa e didattica laboratoriale
- didattica digitale con utilizzo sistematico delle
tecnologie
- didattica per competenze
- Simulimpresa.
Incarico di animatore digitale.

4. A parità di requisiti avranno la precedenza le candidature che evidenzieranno un maggior numero
esperienze professionali validate rispetto ai titoli dichiarati.
5. Il Dirigente scolastico, dopo aver preso visione delle candidature pervenute secondo le modalità su
indicate, potrà, se lo ritiene opportuno, fissare un colloquio con i candidati.

4. Modalità di presentazione della candidatura e contenuto della domanda
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Tutti i docenti in possesso dei requisiti di accesso e titolari nell’Ambito Territoriale n. 21 - Rimini RN1 Distretto Rimini Nord, sono invitati a manifestare, entro e non oltre le ore 12 del 24 luglio 2017, il loro
interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: rntd01000t@istruzione.it.
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la dicitura “Disponibilità per la classe di concorso (indicare la
classe di concorso) e num. (indicare il numero di requisiti posseduti) requisiti posseduti”.
Nel testo della mail devono essere riportati i seguenti dati:
●
●
●

cognome e nome del candidato
numeri telefonici di reperibilità
indirizzo e-mail dove ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.

Alla mail deve essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal
MIUR e completo delle informazioni richieste ai punti 2 e 3 del presente Avviso.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1, c. 82
della legge 107/2015.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 446/2000 e successive modificazioni.
Questa Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa di inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa della Istituzione scolastica stessa.

5. Individuazione del docente
Il Dirigente scolastico, dopo aver preso visione delle candidature pervenute in tempo utile e secondo le
modalità suindicate, comunicherà, tramite e-mail, la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al
docente individuato entro il 25 luglio 2017 ore 12.
I candidati che riceveranno proposta di incarico dovranno far pervenire la propria accettazione via mail
entro e non oltre le ore 10 del 26 luglio 2017. La mancata risposta del candidato equivale a un rifiuto.

6. Aggiornamento dell’Avviso
Il presente Avviso sarà aggiornato nella consistenza dei posti, delle rispettive classi di concorso dopo le
operazioni di mobilità e nella definizione dei termini delle scadenze entro la comunicazione delle stesse da
parte dei MIUR.

7. Trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai candidati e quelli acquisiti dall’amministrazione in occasione della
partecipazione al presente procedimento e dal successivo rapporto contrattuale, sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono
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raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i
titolari potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del
trattamento è l’ ITES Valturio di Rimini nella persona del Dirigente scolastico Daniela Massimiliani. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, ai soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

8. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Massimiliani

Firmato digitalmente
da
DANIELA
MASSIMILIANI
CN = MASSIMILIANI
DANIELA
C = IT
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