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Albo Scuola

Avviso pubblico per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche.

AMBITO Il ENNA

IL DIR.IGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito
l'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che
regolamentano la procedura per l'assegnazione dell'incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai
docenti assegnati all'ambito territoriale;

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per )'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l'assegnazione dei
docenti dagli ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati;

VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER - 0020453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvIo
dell'anno scolastico 2016/17 - assegnazione del personale docente di ruolo;

VISTO il Rapporto di Autovalutazione approvato dagli organi competenti e pubblicato sul sito della
scuola che prevede:

Area degli esiti
Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave e di
cittadinanza

Descrizione della priorità
Migliorare la comprensione di testi
espositivi e la scrittura di testi
argomentativi sia di ambito
umanistico che scientifico.
Migliorare le competenze di
Italiano e Matematica degli
studenti in relazione alla personale
situazione di partenza.
Promuovere le eccellenze In
relazione alla specificità
dell'indirizzo di studi.

Promuovere il senso di
appartenenza alla comunità
scolastica come luogo di
condivisione di espenenze e di
rispetto delle regole.
Migliorare le competenze digitali e
in una seconda lingua comunitaria.
Cercare, comprendere. valutare,

Descrizione del traguardo
Raggiungere i risultati di Italiano e
Matematica delle scuole con lo
stesso ESCS.
Ridurre la percentuale di alunni di
tutti gli indirizzi collocati al livello
I nel risultati delle prove
standardizzate di Italiano e
Matematica.
Aumentare significativamente la
percentuale di alunni del liceo
Scientifico collocati ai livelli 4 e 5
nelle prove standardizzate di
Matematica.
Aumentare il successo scolastico
allineando i propri dati alla media
nazionale.

Aumentare gli studenti che
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•
•

utilizzare informazioni giuridiche, ottengono 9-10 come voto di
economiche, scientifiche, sociali in comportamento. Migliorare il
LI e L2 riferite a sé e alla lavoro di gruppo nella didattica e
con temporaneità. gestione assemblee studenti.

Aumentare la percentuale di
studenti forniti di certificazione
informatica e linguistica.
Il 60% delle classi realizza una
UDA pluridisciplinare con
ri ferimenti al proprio vissuto e alla
con temporaneità, includendo
almeno un'attività CUL.

Area di processo Descrizione dell'obiettivi di processo
Curricolo, progettazione e Elaborare un curricolo di indirizzo, che includa anche le relazioni
valutazione orizzontali tra assi culturali, incardinato sui nuclei fondanti delle

discipline.
Monitorare la progettazione didattica di classe.
Definire i prerequisiti e rilevare i bisogni formativi di classe e del singolo
per definire interventi di riallineamento precoci (corsi zero).
Somministrare prove disciplinari comuni e una prova per le competenze
di cittadinanza alla fine del I biennio. Favorire le certificazioni esterne.

Ambiente di apprendimento Utilizzare metodologie didattiche per un apprendimento attivo, anche
avvalendosi delle nuove tecnologie e della biblioteca di istituto.
Promuovere il collegamento tra discipline e attualità, anche attraverso la
lettura di quotidiani.
Condividere nel sito web programmazioni pluridisciplinari e materiali
didattici originali dei docenti.
Individuare soluzioni organizzative condivise con studenti e famiglie che
consentano di far fronte al numero eccessivo di assenze, ritardi, uscite.

Inclusione e differenziazione Favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari.
Incrementare il lavoro di gruppo e il tutoraggio tra pari.
Effettuare attività di recupero trasversale per l'acquisizione di un metodo
di stud io efficace.

Continuità e orientamento Valorizzare e armonizzare le esperienze di apprendimento nei diversi
ordini e gradi scolastici e tra il I e il Il biennio.
Integrare nell'attività curriculare le esperienze di alternanza scuola
lavoro.
Rendere l'orientamento in uscita più sistematico con attività informative
all'interno della scuola rispondenti ai bisogni degli studenti.

Sviluppo e valorizzazione delle Monitorare i bisogni formativi dei docenti e del personale ATA ed
nsorse umane elaborare un piano di aggiornamento e di formazione coerente con le

priorità.

VISTO il Piano di Miglioramento approvato dagli organI competenti e pubblicato sul sito della
scuola:

Priorità l Competenze ch iave per tutti
• Obiettivi funzionali al raggiungi mento del traguardo

• Valorizzare e armonizzare le esperienze di apprendimento nei diversi ordini e gradi
scolastici.
Rilevare i bisogni fonnativi e gli stili di apprendimento di tutti gli studenti in ingresso.
Mettere a sistema strumenti di valutazione in ingresso per individuare studenti con
BES.

•
•
•

Migliorare la progettazione didattica disciplinare e di classe.
Incentivare l'acquisizione di certificazioni informatiche.
Monitorare il livello di coerenza tra bisogni formativi e programmazione di classe e
tra obiettivi disciplinari e trasversali e prove di verifica.



o

o

o

o

o

•

o Utilizzare metodologie didattiche per un apprendimento attivo, anche avvalendosi
delle nuove tecnologie.

o Individuare modalità per il recupero più efficaci ed efficienti.
o Introdurre forme di tutoraggio tra pari per supportare gli studenti 111 difficoltà del

primo anno.
o Costituire una repository 111 formato digitale per condividere materiali didattici

elaborati dai docenti.
o Collegare longitudinalmente per almeno due classi le competenze in Matematica

rilevate attraverso prove standardizzate Invalsi dalla Primaria in poi.
o Aggiornare i docenti sulle metodologie attive per l'insegnamento della matematica e

per il recupero disciplinare e trasversale.
o Aggiornare il personale Ata per migliorare l'inclusione degli studenti.

Priorità 2 Cittadini della società contemporanea
• Obiettivi funzionaI i al raggiungimento del traguardo

o Promuovere il collegamento tra discipline e attualità, anche attraverso la lettura di
quotidiani e riviste di divulgazione scientifica.

o Adottare prove comuni di competenza per valutare il livello di competenze sociali e
civiche di tutti gli studenti del Il anno

o Aggiornare i docenti sulle tecniche di costruzione delle prove autentiche per la verifica
delle competenze.

Priorità 3 Cittadini del mondo
• Obiettivi funzionai i al raggiungimento del traguardo

o Potenziare l'insegnamento di Lingua Inglese attraverso l'inserimento di moduli di due
ore settimanali di insegnamento opzionale per gli studenti del I Biennio
Incentivare l'acquisizione di certificazioni linguistiche
Somministrare prove comuni di verifica per la Lingua Inglese
Continuare il percorso di formazione dei docenti per l'apprendimento della lingua
Inglese in prospettiva CLIL

Priorità 4 Valorizzazione delle eccellenze in ambito umanistico e scientifico
• Obiettivi funzionai i al raggiungi mento del traguardo

o Utilizzare metodologie didattiche per un apprendimento attivo, anche avvalendosi
delle nuove tecnologie
Insegnare ad affrontare situazioni problematiche in ambito giuridico, umanistico e
scientifico in generale, diverse rispetto a quelle strettamente curricolari.
Valorizzare e armonizzare le esperienze di apprendimento nella scuola secondaria di Il
grado e all'Università.
Aggiornare i docenti di discipline umanistiche (storia, filosofia, diritto, sCIenze
umane) all'uso di approcci didattici e metodologie laboratoriali quali ad esempio il
"Debate", "Cooperative Learning", "Problem solving", "Flipped Classroom", ecc.

Priorità 5 Alternanza scuola-lavoro
• Obiettivi funzionai i al raggiungi mento del traguardo

o Valorizzare e armonizzare le esperienze di apprendimento nei diversi ordini e gradi
scolastici e nel mondo del lavoro.

o Elaborare un piano di formazione dei docenti sull'alternanza scuola lavoro.

VISTO il Piano dell'offerta Triennale 2016-19 approvato dagli organi competenti e pubblicato sul sito
della scuola e nello specifico gli obiettivi da pago 36 in poi;

CONSIDERA TA la necessità di reclutare personale idoneo alla realizzazione
miglioramento e coerentemente con il Piano dell'offerta triennale 2016-19;



VISTA la comunicazione prot. n. 4159/1-Usc del 17/08/2016 con la quale l'Ambito Territoriale di
Enna ha reso noti i posti disponibili per ciascuna delle classi di concorso della scuola secondaria di
secondo grado;

CONSIDERATA la necessità di individuare n. lO docenti di scuola secondaria di secondo grado

INDICE

Art. 1 Oggetto
Le premesse sono parte integrante del presente avviso.
La procedura è finalizzata alla ricerca del personale da assegnare ai seguenti posti di scuola secondaria
di secondo grado, per

• n. IO posti comuni
così ripartiti:

Istituto
Secondario Classe

di Denominazione n. cattedre
Superiore concorso

"F.lli Testa"

A029 EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE 1DI ISTRUZIONE SECONDARIA Il GRADO
A037 FilOSOFIA E STORIA 1 COE
A049 MATEMATICAE FISICA 3

ENISOl900T 2
A052 MATERIE LETTERARIE, lATINO E GRECO NEL (di cui 1 giàLICEO CLASSICO asseqnata dall'AT)

A346 LINGUA E CIVll TA' STRANIERA (INGLESE) 4
(dicui 1 COE)

Art. 2 Ammessi alla partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i docenti trasferiti all' Ambito n. Il della Provincia di Enna a seguito
delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016-17 per l'insegnamento di posto comune.

Art. 3 Modalità di partecipazione
I docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso potranno presentare istanza in
formato digitale PDF/A, accompagnata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso
di validità. Dovrà essere allegato Curriculum Vitae completo in ogni parte. Verranno presi in
considerazioni le esperienze e i titoli documentati con accuratezza e completezza per i quali
l'amministrazione potrà effettuare riscontro. È possibile allegare documentazione comprovante le
esperienze e i titoli da riportare nell'apposita griglia dell' Allegato Modello A.
I docenti evidenzieranno la classe di concorso alla quale sono interessati, specificando i titoli posseduti
in corrispondenza ai criteri indicati nel presente avviso per il posto relativo.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito e-mail e, se lo ritengono necessario, il numero di
telefono fisso e/o mobile.
Le istanze dovranno pervenire alla casella di posta elettronica della scuola enisO 1900t@istruzione.it o
di posta elettronica certificata enisO 1900t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 23:59 del 19
agosto 2016.

L'invio costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma
restando la possibilità di optare fra più proposte.

Art. 4 Criteri di selezione
Le istanze nei modi descritti al precedente punto saranno valutati, per ciascun posto, secondo
seguenti criteri coerenti con il Piano dell'Offerta Triennale dell'Istituzione:

A. ESPERIENZE PROFESSIONALI
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I. Esperienze di didattica laboratoriale 1 innovativa 1 digitale con Unità didattiche/Unità di
apprendimento realizzate in orario curriculare entro il 30 giugno 2016 per un numero di ore
non inferiori a 20 per ciascun gruppo classe.
E' possibile inserire la descrizione sintetica (20-25 righe) di un'esperienza didattica
realizzata negli ultimi 5 anni ritenuta particolarmente significativa, ripetibile e coerente
con il Piano di Miglioramento del/' 1./.5. "F.lli Testa" riportato in premessa nell'A vviso;

2. Esperienze di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLlL) con
certificazione di corsi linguistico-comunicativi e metodo logico-didattici;

3. Partecipazione nella qualità di docente a progetti PON/POR azione C I (o affini di almeno
30 ore) e/o di ricerca-azione di potenziamento delle abilità di Lingua Italiana o di
Matematica rivolti a studenti di scuola secondaria di secondo grado;

4. Partecipazione nella qualità di docente a progetti PON/POR azione C4 (o affini di almeno
30 ore) e/o di ricerca-azione di valorizzazione delle eccellenze in ambito umanistico e
scientifico rivolti a studenti di scuola secondaria di secondo grado;

5. Progettazione e partecipazione nella qualità di docente a progetti di Partecipazione ai
Programmi Comunitari (Socrates, Erasmus Plus, eTwinning) rivolti a studenti e a docenti
di scuola secondaria di secondo grado (di almeno 30 ore) di valorizzazione delle eccellenze
in ambito linguistico;

6. Partecipazione nella qualità di docente 1 tutor didattico ad attività 1 progetti PON/POR
azione C5 1C6 di Alternanza scuola-lavoro (di almeno 30 ore).

B. ATTIVITÀ FORMATIVE (di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016, realizzate da
Università, Enti accreditati dal MIUR e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito di Piani
regionali e nazionali):

a. Corsi di formazione in tematiche connesse all'inclusione, sulla didattica
individualizzata e strategie per il recupero del disagio;

b. Corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in
lingua straniera (CLlL) di cui al 0.0. n. 6 del 16.04.2012 rilasciato da strutture
universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del
30.09.2011;

c. Corsi di formazione didattico-metodo logico, disciplinare, didattiche innovative e
trasversal i.

C. TITOLI CULTURALI
• Diploma di specializzazione [cosi come previsto ai sensi del D.P.R. n. 162/82, o della L.

341/90 art!. 4, 6, 8, o del decreto n. 509/99 (indicando l'Ateneo e le discipline coinvolte)]
in didattiche innovative o in tematiche connesse all'inclusione, sulla didattica
individualizzata e strategie per il recupero del disagio;

• Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso;
• Diploma di perfezionamento [così come previsto ai sensi del D.P.R. n. 162/82, o della L.

341/90 art!. 4, 6, 8, o del decreto n. 509/99 (indicando l'Ateneo e le discipline coinvolte)]
di durata non inferiore ad I anno in didattiche innovative o in tematiche connesse
all'inclusione, sulla didattica individualizzata e strategie per il recupero del disagio;

• Dottorato di ricerca su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe di
concorso.

Il Dirigente Scolastico SI rIServa di procedere al colloquio con i candidati al fine di verificare la
coerenza di quanto dichiarato con il Piano dell'Offerta Triennale dell'Istituzione.

In caso di parità di Esperienze 1 Attività Formative 1 Titoli posseduti dai docenti, sarà inviata la
proposta di incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità
[sintesi di anzianità di servizio, di esigenze di famiglia, di titoli generali (superamento di pubblico



concorso ordinario, conseguimento di diplomi di specializzazione, di diploma universitario, di diploma
di perfezionamento, etc., cosi come previsti nella scheda per l'individuazione dei docenti
soprannumerari per )'a.s. 2016/2017)].

In caso di assenza di candidati e/o di numero insufficiente di candidature si attenderà l'assegnazione
del personale da parte dell'ambito Territoriale.

Art. 5 Tempistica
Le istanze dovranno pervenire alla casella di posta elettronica della scuola enisO 1900t@istruzione.it o
di posta elettronica certificata enisOI900t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 23:59 del 19
agosto 2016.

Il Dirigente Scolastico:
• esaminerà il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati;
• comunicherà formalmente via e-mail ai docenti individuati la motivata proposta di assegnazione

dell'incarico entro il giorno 23/08/2016.
1\ docente individuato comunicherà l'accettazione vincolante mediante e-mail, entro le ore 13:59 del
giorno successivo aUapl"oposta di assegnazione deii'incarico. L'imdodi tale dichiarazione
escluderà la possibilità di opzione per un'altra istituzione scolastica.

In caso di rinuncia da parte del docente interessato, il Dirigente Scolastico formulerà una nuova
proposta entro le ore 14:00 del 24 agosto 2016 ed il docente destinatario dovrà inviare formale
dichiarazione di accettazione entro le ore 13:59 del 25 agosto 2016.

A seguito dell'accettazione formale via e-mail da parte del docente, il Dirigente Scolastico registrerà
l'assegnazione dell'incarico al docente utilizzando l'apposita funzione "individuazione per
competenze" del SIDI entro il 26 agosto 2016; in seguito procederà alla pubblicazione dell'incarico
assegnato e del CV dell'assegnatario/a nel sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Art. 6 Durata dell'incarico
Ai sensi dell'art. I, comma 80, della L. 107/2015, l'incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formati va.

Art. 7 Verifica delle dichiarazioni
1\ Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli
in merito alle dichiarazioni dei docenti.

Art. 8 Trattamento dei dati
1\ trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all'espletamento della
procedura se letti va, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi atti
cartacei. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
di opporsi per motivi legittimi al luro tratlamt:nlo.

Art. 9 Incompatibilità
Ai sensi dell'art.l, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico dichiarerà
l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il
secondo grado, con i docenti stessi.

Art. lO Pubblicità degli atti
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Il presente avviso e tutti gli atti relativi agli incarichi assegnati, di cui al comma 80, ultimo periodo,
saranno pubblicati sulla homepage e sull'albo pretorio del sito istituzionale www.liceotesta.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Chiavetta

Firma autografa omessa ai sensi dell'arI. 3.'"""rt\~';;:" ""
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