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Ai sigg. Docenti di scuola secondaria di 2° grado

trasferiti o assegnati all’AMBITO AL 12

OGGETTO:  avviso di  disponibilità  di  posti  nell’Organico dell’Autonomia  (pubblicato  ai  sensi
della Legge 107/2015, art. 1, cc 79/82)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la Legge 107/2015, art. 1, cc79/82;

VISTE le linee guida del MIUR di cui alla nota prot. N° 2609 del 22/07/2016;

CONSIDERATA  la necessità di coprire i posti vacanti sull’organico di diritto (posti comuni e posti 
ex potenziamento) presso questo Istituto;

ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento 
dell’Istituto (PDM);

EMANA

Il presente avviso di selezione per l’individuazione dei seguenti posti dell’organico dell’autonomia
vacanti e disponibili alla data odierna presso la sede di Scuola Secondaria di 2° grado di questa
Istituzione Scolastica, ovvero:

N° posti 4

Denominazione Matematica e Fisica

Codice tipo di posto SIDI A049

Sede di Servizio Liceo Scientifico “E. Amaldi” di Novi LigureLigure
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N° posti 2

Denominazione Discipline giuridiche ed economiche

Codice tipo di posto SIDI A019

Sede di Servizio Liceo Scientifico “E. Amaldi” di Novi Ligure

                               

Requisiti preferenziali, coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto, corrispondenti alle competenze
richieste per l’individuazione dei docenti, in ordine di priorità:

1. possesso  di  certificazioni/attestati  relativi  a  esperienze  di  didattica  inclusiva,  digitale,
laboratoriale, percorsi di alternanza scuola-lavoro e realizzazione di progetti finalizzati al
miglioramento delle competenze degli studenti;

2. certificazioni/competenze informatiche nell’uso delle nuove tecnologie (PNSD) rilasciate da
Università,  Enti  accreditati  dal  MIUR  e  da  Istituzioni  Scolastiche  accreditate  per  la
formazione nei piani regionali e nazionali;

3. attività  formative  nell’ambito  della  propria  disciplina  e  nella  metodologia  didattica  del
CLIL;

4. collaborazioni con Università, Enti e Istituzioni Scolastiche Italiane e d Europee.

###

N° posti 1

Denominazione Lingua e civiltà straniera (spagnolo)

Codice tipo di posto SIDI A446

Sede di Servizio Liceo Scientifico “E. Amaldi” di Novi Ligure

Requisiti preferenziali, coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto, corrispondenti alle competenze
richieste per l’individuazione dei docenti, in ordine di priorità:

1. possesso di certificazioni di competenze linguistiche riconosciute;

2. certificazioni/competenze informatiche nell’uso delle nuove tecnologie (PNSD) rilasciate da
Università,  Enti  accreditati  dal  MIUR  e  da  Istituzioni  Scolastiche  accreditate  per  la
formazione nei piani regionali e nazionali;

3. possesso  di  certificazioni/attestati  relativi  a  esperienze  di  didattica  inclusiva,  digitale,
laboratoriale,  metodologia  didattica  del  CLIL,  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  e
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle competenze degli studenti;

4. certificazioni/competenze informatiche nell’uso delle nuove tecnologie (PNSD) rilasciate da
Università,  Enti  accreditati  dal  MIUR  e  da  Istituzioni  Scolastiche  accreditate  per  la
formazione nei piani regionali e nazionali;

5. collaborazioni con Università, Enti e Istituzioni Scolastiche Italiane e d Europee.



Tutti i docenti in possesso delle abilitazioni per gli insegnamenti suindicati e titolari
nell’ambito  territoriale  di  appartenenza  di  questa  Istituzione  Scolastica  sono  invitati  a
manifestare entro le ore 23,59 del giorno 19 agosto p.v. il loro interesse per tali posti a mezzo
e- mail (non PEC) da inviare all’indirizzo  alps050005@istruzione.it. 

SI INVITANO I DOCENTI INTERESSATI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE
ISTRUZIONI CHE SEGUONO PER LA FORMALIZZAZIONE E IL BUON ESITO DELLA
PROPRIA CANDIDATURA:

- L’oggetto della e-mail  deve essere formulato come segue: 
“Candidatura di Nome Cognome – Posto Codice tipo di posto – N° Numero di requisiti posseduti –
Scuola Secondaria 2° grado”

Nella candidatura  deve essere specificato quali  siano i  requisiti  posseduti tra quelli
richiesti nel presente avviso. 

Per ciascuno dei requisiti posseduti, in particolare se non indicati espressamente nel
Curriculum  Vitae,  il  candidato  deve  rendere  dichiarazione  analitica  di  tutti  gli  elementi
necessari alla valutazione, e cioè: tipo di attività/titolo per esteso, Ente/Istituto presso il quale
l’attività  ha  avuto  luogo,  data  di  inizio/fine  ovvero  durata,  tutte  le  ulteriori  informazioni
ritenute utili. Tale dichiarazione deve necessariamente essere resa ai sensi degli artt. 46, 47 e
76 del D.P.R. 445/2000. 

La candidatura deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei  dati  personali  ai
sensi del D.L. 196/2003.

Alla e-mail  devono essere allegati il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite
dal  MIUR  e  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità.  Le  procedure  di
individuazione si svolgeranno secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 e dalle linee guida
fornite dal MIUR con nota n. 2609 del 22.07.2016.

I candidati destinatari della proposta di incarico saranno formalmente contattati via e-
mail e dovranno dichiarare l’accettazione o il rifiuto entro le 24 ore successive all’invio della
proposta. I  docenti  che accetteranno la proposta sottoscriveranno l'incarico triennale di cui
al comma 80 dell’art. 1 della Legge 107/2015.

Si precisa che questa Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di
mancato o tardivo recapito della domanda/candidatura e/o inesatte indicazioni relative al proprio
recapito, telefonico o e-mail, da parte del candidato.

Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso, ai sensi del D.L. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giampaolo Bovone
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