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AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82  
e a seguito della Determina dirigenziale nota prot. 3872 del 16 agosto 2016) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 
incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e 
della nota Miur 2609 del 22/07/2016. 
 
n. 1 posto con Cattedra a orario interna (assegnato con l’organico di potenziamento) di 
MATEMATICA E FISICA – classe di concorso A27 ex A049 
 
Sono richiesti i seguenti requisiti (prioritari): 

1. esperienze e competenze nella didattica laboratoriale (Area didattica) – nel Piano di 
Miglioramento dell’Istituto sono previste attività di rinforzo e consolidamento delle 
competenze matematiche per le classi del primo biennio in compresenza con i docenti 
titolari 

2. esperienze e competenze nella didattica con DSA e BES (Area dell’inclusione) 
3. competenze informatiche (con eventuale certificazione) (Area didattica e Titoli culturali). 

 
Saranno motivo di preferenza anche: 

1. esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL 
(Area didattica) - previste per le classi V del Liceo Scientifico (soprattutto fisica) 

2. certificazione linguistica di livello B2 o superiore (titolo culturale) 
3. corsi di formazione sulle didattiche innovative e trasversali (Area della formazione). 

 
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza 
di questa istituzione scolastica (VE0022 Padova Sud-Ovest) sono invitati a manifestare entro la 
data del 22 agosto 2016 (a pena di esclusione) il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da 
inviare all’indirizzo: pdps11000p@istruzione.it 
 
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. 
 
La candidatura inviata via e-mail a questo Istituto dovrà essere organizzata in modo da fare 





puntualmente e sinteticamente riferimento ai criteri sopra indicati al fine di facilitare la 
valutazione delle competenze funzionali al PTOF e l’individuazione conseguente dei docenti cui 
proporre l’incarico. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

 il proprio cognome e nome; 

 la data e il luogo di nascita; 

 il codice fiscale; 

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

 i numeri telefonici di reperibilità; 

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

 il possesso dell’abilitazione/titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la 
tipologia di posto (con data e luogo del conseguimento). 

 
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la corrispondenza dei 
titoli/esperienze di cui è in possesso ai criteri indicati nel presente avviso, anche con una 
brevissima descrizione.  
 
L’oggetto della mail deve essere: Proposta di candidatura – classe di concorso … 
 
Deve essere allegata copia del CV in formato PDF, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 
MIUR sul sito Istanze On Line e copia documento di identità valido. 
 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive  modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 
L'amministrazione 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 
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email, nè per eventuali disguidi informatici e telematici non 
imputabili a responsabilità dell'amministrazione stessa. 
 
Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati 
nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, 
entro le ore 12.00 del 25 agosto. 
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro le ore 12.00 del 
26 agosto, pena l’esclusione dalla proposta stessa. 
I docenti che hanno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale di cui al 
comma 80 della Legge 170/2015. 
 
 
 Il dirigente scolastico 

Luca Piccolo 
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