
 

 
 
Brindisi, 18.08.2016 
prot. nr. 3915 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PTOF di questa istituzione 
 
Visto il RAV di questa istituzione scolastica 
 
Considerato il relativo piano di miglioramento 
 
Vista la legge 107/2015, art. 1, comma 79-82; 

Vista la nota MIUR 2609 del 22.07.2016 con relativa tabella allegata delle 
competenze distinte in “Esperienze”, “Titoli universitari, culturali e 
certificazioni” e “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” 

Considerato l’organico di diritto di questa istituzione scolastica relativo ai 
posti comuni di sostegno e dell’organico dell’autonomia 
 
Considerato il decreto di mobilità dei docenti della fase A, Ambito IV - 
Brindisi - del 04.07.2016 prot. nr. 5693 
 
Considerato il decreto di mobilità dei docenti delle fasi B, C e D, Ambito 
IV - Brindisi - del 13.08.2016 prot. nr. 7352. 
 
Considerati i docenti titolari del diritto di precedenza nelle operazioni di 
scelta della sede, per effetto dell’art. 13 CCNI/2016 (Punto III/V), di cui 



alle operazioni dell'Ufficio IV Ambito territoriale di Brindisi - del 
17.08.2016 
 
Accertato che risultano ancora vacanti e disponibili i seguenti posti distinti 
per tipologia e classe di concorso. 
 

Ambito	 Tipo	posto/classe	di	concorso	 Disponibilità	
normali	

PUG11 BRIS01700B A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 5 
PUG11 BRIS01700B A036 FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 2 
PUG11 BRIS01700B A049 MATEMATICA E FISICA 1 
 

 
emana il seguente avviso 

 
destinato ai docenti assegnati nell’ambito PUGLIA 11 
in possesso delle sotto indicate  competenze previste nello schema 
allegato alla nota MIUR 2609 del 22.07.2016. 
 
In particolare, considerate le peculiarità di innovazione tecnologica e 
metodologica di questa istituzione scolastica, considerato il PTOF, il RAV 
e il relativo Piano di Miglioramento saranno prese in considerazione 
proposte di candidatura di docenti in possesso delle seguenti 
competenze. 
 
Esperienze  
1. Didattica digitale 
2. Didattica innovativa 
3. Didattica laboratoriale 
3. Referente/coordinatore orientamento 
4. Referente/coordinatore valutazione 
 
Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso 
Università e Enti accreditati 
1. Nuove tecnologie 
2. Didattico-metodologica o disciplinare trasversale. 
 
 
E' facoltà dei docenti indicare nell'email di candidatura un link al quale è 



possibile visionare materiale multimediale inerente le competenze possedute 
secondo quanto richiesto nel presente avviso. A titolo di esempio,  è possibile 
mostrare contenuti didattici prodotti, schede di progetto, descrizione di 
esperienze didattiche realizzate ed ogni materiale che il docente ritenga utile 
per meglio descrivere le proprie esperienze e competenze professionali. 
 
Le proposta di candidatura, redatta  sul PDF editabile, (Allegato A) al 
presente avviso dovrà pervenire all’indirizzo email 
bris01700b@istruzione.it e dovrà recare nell'oggetto della email  la 
seguente dicitura: "INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE".  
La data ultima per inviare la proposta di candidatura è, fissata alle ore 
20,30 del  20.08.2016. 
La data prevista per l'eventuale colloquio dei soli docenti che 
riceveranno invito a parteciparvi mediante email ricevuta entro le ore 
23,59 del 21.08.2016 è fissata per il 22.08.2016 con inizio alle 
ore 09.00. Qualora dal CV inserito su POLIS e da ogni altra informazione 
utile che il docente invierà via email si desumessero riscontri esaurienti relativi 
alle competenze e professionalità dallo stesso possedute, il colloquio potrà non 
avere luogo. 
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti 
individuati la proposta di incarico entro le ore 23.59 del giorno 
23/08/2016. 
Il docente destinatario di proposta di incarico dovrà inviare formale 
dichiarazione di accettazione entro le ore 23.59 del giorno 
24/08/2016. 
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra 
istituzione scolastica. 
Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del 
docente, il dirigente scolastico pubblicherà all’albo della scuola e sul sito 
web gli incarichi conferiti corredati dai curricula dei docenti individuati. 
 
Tutte le comunicazioni relative al presente avviso avverranno per il 
tramite dell’email istituzionale di questa istituzione scolastica. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituzione 
scolastica, nella sezione Amministrazione Trasparente  - Bandi di 
concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà  durata 



triennale e potrà essere rinnovato, purché in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta formativa. 
 
Il 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. 
 
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente 
all’espletamento della procedura selettiva, avverrà con utilizzo di 
procedure informatiche e con archiviazione dei relativi atti. Ai sensi del 
D.Lvo 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 loro trattamento.  
 
Ai sensi dell’art.1, 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.  
 

Riepilogo Tempistica 
 
Fase Tempistica 
Inserimento CV su istanze on line dal 16 al 19 Agosto 2016 
Invio email proposta di candidatura  entro le ore 20.30 del 20.Agosto.2016 
Ricezione  email per invito al colloquio entro le ore 23,59 del 21.Agosto.2016 
Eventuale Colloquio inizio ore 09.00 del 22.Agosto.2016 
Ricezione proposta di incarico entro le ore 23,59 del 23.Agosto.2016 
Accettazione proposta di incarico  entro le ore 23.59 del 24.Agosto.2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
                   prof. Salvatore Giuliano 


