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Agli Atti della Scuola
Al sito web dell’Istituto
www.dante.trieste.gov.it
Il Dirigente scolastico

-

visto l’art. 1, comma 79 e ss. della Legge 107/2015;
vista la nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016;
visto l’organico di diritto assegnato a questo Istituto dall’USR Friuli Venezia Giulia;
tenendo conto della mobilità del personale docente comunicata sino ad oggi all’Istituto
e delle titolarità di organico risultanti;
sulla base del Piano dell’Offerta Formativa triennale (2016-19) deliberato dal Consiglio
di Istituto il 14 gennaio 2016 e pubblicato sul sito dell’Istituto;
emana il seguente

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TRIENNALI RIVOLTI AI DOCENTI A
TEMPO INDETERMINATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASSEGNATI
ALL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 DI TRIESTE RIFERITO AI POSTI VACANTI ALLA
DATA DEL 5 AGOSTO 2016
Art. 1- Posti vacanti
Alla data del 5 agosto 2016 risultano vacanti presso l’I.C. Dante Alighieri di Trieste i seguenti
posti dell’organico dell’autonomia:
n° 3 posti classe di concorso A028- Educazione artistica;
n° 1 posto classe di concorso A032- Educazione musicale nella scuola media;
n° 1 posto classe di concorso A033- tecnologia;
n. 1 posto classe di concorso AJ77 – pianoforte.
Art. 2 – Avvio delle procedure
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Vengono avviate le procedure per l’individuazione dei docenti ai quali conferire gli incarichi
triennali di cui all’art.1 che si concluderanno attraverso le procedure SIDI entro il 18 agosto
2016 (o altra data eventualmente stabilita dal MIUR) e con la successiva pubblicazione degli
incarichi assegnati sul Sito istituzionale.
Per tutte le procedure di informazione a riguardo verrà utilizzato il Sito istituzionale
(www.dante.trieste.gov.it) nella Homepage nella sezione “Albo online” e nel settore
Amministrazione trasparente con Indice ministeriale (voce “Bandi di concorso”).
Per tutti gli scambi comunicativi formali tra Istituto e candidati verranno utilizzati l’indirizzo
istituzionale dell’Istituto (TSIC80800L@ISTRUZIONE.IT) e quello utilizzato da ciascun
interessato nella propria comunicazione di candidatura via e-mail.
Art. 3 – Criteri corrispondenti alle competenze richieste per la formulazione della
proposta di incarico

Tabella delle competenze richieste - Scuola secondaria di primo grado: oltre a
competenze nell’uso di personal computer, sono richiesti almeno 4 criteri ripartiti fra le
diverse aree.
Per i posti di educazione artistica classe di concorso A028:
Esperienze
Area della didattica

Titoli universitari, culturali e
certificazioni




Didattica laboratoriale
Didattica innovativa






Didattica digitale



Italiano L2
Dottorato su tematiche
didattico-metodologiche
Master DSA e/o Autismo



Certificazione informatica



Attività espressive
(scenografia teatrale, concorsi
artistici, realizzazione elaborati
artistici con alunni …)
 Didattica inclusiva
 Attività di ricerca–azione
inerente la disciplina
Esperienze
Area dell’accoglienza e
dell’inclusione
 Disabilità e disturbi
specifici di apprendimento
 Aree a rischio e forte
immigrazione
Esperienze
Area organizzativa e progettuale
 Progettazione per bandi
(MIUR, europei, ecc…)
 Referente/coordinatore
valutazione
 Referente progettazione
competenze chiave di
cittadinanza con

Attività formative di almeno
40 ore svolte entro il 30
giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati
dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani
regionali e nazionali
 Inclusione
 Nuove tecnologie


Didattico-metodologico,
disciplinare, didattiche
innovative e trasversali.
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particolare riferimento ad
“Imparare ad imparare”
(questa esperienza è
prioritaria rispetto alle
altre)
Referente per progetti reti
di scuole

Per il posto di tecnologia classe di concorso A033:
Esperienze
Area della didattica





Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Didattica digitale (questa
esperienza è prioritaria rispetto
alle altre)
 Attività espressive
(scenografia teatrale, concorsi
artistici, …)
 Didattica inclusiva
 Attività di ricerca–azione
inerente la disciplina
Esperienze
Area dell’accoglienza e
dell’inclusione
 Disabilità e disturbi
specifici di apprendimento
 Aree a rischio e forte
immigrazione
Esperienze
Area organizzativa e progettuale
 Progettazione per bandi
(MIUR, europei, ecc…)
 Referente/coordinatore
valutazione
 Referente progettazione
competenze chiave di
cittadinanza con
particolare riferimento ad
“Imparare ad imparare”
 Referente per progetti reti
di scuole

Titoli universitari, culturali e
certificazioni





Certificazione informatica
Italiano L2
Dottorato su tematiche
didattico-metodologiche



Master DSA e/o Autismo



Specializzazione sostegno

Attività formative di almeno
40 ore svolte entro il 30
giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati
dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani
regionali e nazionali
 Inclusione
 Nuove tecnologie
 Didattico-metodologico,
disciplinare, didattiche
innovative e trasversali.

Per il posto di musica classe di concorso A032:
Esperienze
Area della didattica





Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Didattica digitale

Titoli universitari, culturali e
certificazioni





Certificazione informatica
Italiano L2
Dottorato su tematiche

Attività formative di almeno
40 ore svolte entro il 30
giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati
dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani
regionali e nazionali
 Inclusione
 Nuove tecnologie
 Didattico-metodologico,
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didattico-metodologiche


Attività espressive (teatro,
arte, coro scolastico,…)
 Didattica inclusiva
 Attività di ricerca–azione
inerente la disciplina
Esperienze
Area dell’accoglienza e
dell’inclusione
 Disabilità e disturbi
specifici di apprendimento
 Aree a rischio e forte
immigrazione
Esperienze
Area organizzativa e progettuale
 Progettazione per bandi
(MIUR, europei, ecc…) in
ambito musicale
 Referente per progetti reti
di scuole in ambito
musicale



disciplinare, didattiche
innovative e trasversali.

Master DSA e/o Autismo

Per il posto di pianoforte classe di concorso AJ77:
Esperienze
Area della didattica

Titoli universitari, culturali e
certificazioni



Didattica laboratoriale





Attività espressive (teatro,
arte, coro scolastico,…)



Dottorato su tematiche
didattico-metodologiche
Master DSA e/o Autismo

Attività formative di almeno
40 ore svolte entro il 30
giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati
dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani
regionali e nazionali
 Inclusione


Didattico-metodologico,
disciplinare, didattiche
innovative e trasversali.




Didattica inclusiva
Organizzazione
spettacoli/eventi con gli alunni
Esperienze
Area dell’accoglienza e
dell’inclusione
 Disabilità e disturbi
specifici di apprendimento
 Aree a rischio e forte
immigrazione
Esperienze
Area organizzativa e progettuale
 Progettazione per bandi
(MIUR, europei, ecc…) in
ambito musicale
 Referente per progetti reti
di scuole in ambito
musicale
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Art. 4 - Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle candidature
Gli aspiranti, titolari di ambito, interessati a presentare la propria candidatura devono
provvedere ad inviare entro il giorno 9 agosto 2016 una comunicazione via E-mail
all’indirizzo sopra indicato, nella quale precisare Cognome e Nome, i recapiti telefonici,
l’indicazione della classe di concorso per la quale si presente la candidatura e la descrizione
dei requisiti posseduti. Alla mail dovrà essere allegato il proprio CV in formato pdf e gli altri
elementi ritenuti utili per il vaglio dei criteri indicati all’art.3.
Il dirigente scolastico si riserva la facoltà di convocare il candidato per un colloquio, lo stesso
potrà eventualmente essere effettuato via skype.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita
sezione del sito ISTANZEONLINE, dove troveranno inserito un modello predefinito.
.
Art. 5 - Modalità e termini di scadenza per la proposta di incarico da parte del dirigente
Il dirigente, esaminate le candidature pervenute nelle modalità e nei termini di cui all’art.4,
effettuati gli eventuali colloqui di cui all’ art. 4, previa valutazione individuale in base ai criteri
di cui all’art. 3 procederà all’invio tramite E-mail delle conseguenti proposte di incarico
motivate, inviandole agli indirizzi di posta elettronica utilizzati dagli aspiranti nella
presentazione della propria candidatura.
Laddove il primo invio delle proposte di incarico (una per ciascun posto disponibile) non
consentisse l’affidamento di tutti gli incarichi disponibili per mancata accettazione da parte dei
destinatari, la procedura verrà reiterata nei giorni successivi sino al possibile completamento
degli affidamenti e comunque entro il termine del 18 agosto 2016.
Ogni invio per posta elettronica di ciascuna proposta di incarico conterrà l’individuazione del
posto ed il termine di scadenza di 24 ore per l’accettazione tramite E-mail.
Art. 6 - Modalità e termini di scadenza per l’accettazione da parte del docente
interessato
Dal momento dell’invio della relativa E-mail di proposta da parte del dirigente i destinatari
delle proposte di incarico avranno il tempo di 24 ore per formalizzare la propria accettazione
tramite stesso mezzo.
L’ E-mail di accettazione dovrà contenere l’indicazione del posto cui essa si riferisce e le
generalità dell’aspirante.
La mancata risposta nelle modalità e nei termini fissati dai commi precedenti costituirà
rinuncia alla proposta di incarico.
Art. 7 - Procedure ed impegni successivi
Laddove le procedure indicate agli articoli precedenti non conducessero all’affidamento di tutti
gli incarichi disponibili entro il 18 agosto 2016, all’affidamento degli incarichi residui
provvederà l’Ufficio Scolastico Regionale.
Per i docenti che avranno regolarmente accettato le proposte di incarico ricevute dal dirigente
su posti vacanti, conseguirà l’assegnazione all’Istituto per il triennio 2016-19 con l’attuazione
delle procedure SIDI previste ed il docente interessato dovrà assumere servizio il 1°
settembre 2016 presso la sede dell’Istituto.
Art. 8 - 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
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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. 9 – Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di successiva
mobilità.
Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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