
Prot. n. 3961 C/21                Cetraro,   8  agosto 2016 

 

AVVISO DISPONIBILITÀ DI: 

 

 N. 1 POSTO VACANTE CLASSE DI CONCORSO A033 EDUCAZIONE TECNICA; 
(COE - 12 ORE PRESSO SMS CETRARO E 6 ORE PRESSO SMS DI ACQUAPPESA DELL’IC DI GUARDIA); 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
Al sito web 

Ai docenti interessati 

All’Albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (in GU 
Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015) che attribuisce  al Dirigente Scolastico il compito 
di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 
riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001  recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 25; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTA  
 

il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO  
 

la Nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2069 avente per oggetto:  “ Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC di Cetraro; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC di Guardia Piemontese; 

VISTO  il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) adottato dall’Istituto Comprensivo di Guardia P.se;  
VISTO l’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado di questa Istituzione 

Scolastica, consultabile tramite portale dei servizi SIDI, in cui figura una cattedra oraria 
esterna di Educazione Tecnica (classe di concorso A033) così composta n. 12 ore presso 
SMS di CETRARO e n. 6 ore presso SMS di ACQUAPPESA; 

CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso l’organico dell’autonomia (OD e 
potenziamento) dell’Istituto Comprensivo di Cetraro comunicato dal MIUR tramite portale 
SIDI prevede, a seguito delle già avvenute operazioni di mobilità, una cattedra orario 
esterna vacante da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 per come di seguito indicato: 

 

Distretto Scolastico n° 23 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it 
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CLASSE DI 
CONCORSO 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

A033 EDUCAZIONE TECNICA N.1 CATTEDRA ESTERNA  
12 ORE SMS DI CETRARO + 6 ORE SMS ACQUAPPESA 

 

VISTA la nota dell’USR per la Calabria - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza – 
dell’8 agosto 2016, prot. n. 6805 tramite cui sono state rese note le disponibilità dei posti 
vacanti e disponibili sull’organico dell’autonomia dell’IC di Cetraro, dopo le operazioni di 
assegnazione delle sedi dei docenti trasferiti sugli ambiti ai sensi delle precedenze previste 
dall’art.13 punto III e, limitatamente alle precedenze utili per i movimenti interprovinciali, 
punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze dell’art.9 comma 3 
dell’O.M. 241/16 che rettifica quella precedentemente emanata in data 5 agosto 2016, 
prot. n. 6757; 

CONSIDERATA la necessità di individuare il docente per coprire il posto vacante e disponibile 
dell’Organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Cetraro;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura della cattedra ancora vacante secondo la tempistica 
prevista dalla Nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2069 avente per oggetto “ Indicazioni 
operative per l'individuazione dei docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali 
e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche” mediante un Avviso 
pubblico rivolto ai docenti interessati inclusi nell’ambito CAL0000004 (ambito territoriale 
n. 2 della provincia di Cosenza); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere alla copertura del posto vacante sopra menzionato tramite  
docente individuato dal dirigente scolastico per competenze, per esperienze e per 
formazione come da allegato A alla nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609;  

CONSIDERATO che al fine dell’assegnazione della cattedra vacante i docenti dovranno dimostrare la 
corrispondenza del proprio profilo professionale ai criteri indicati nel presente avviso 
individuati in via semplificativa nell’allegato A alla nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 
2609, coerenti con il PTOF ed il PdM dell’IC di Cetraro e dell’IC di Guardia P.se; 

CONSIDERATO che la disponibilità della cattedra sopra citata potrebbe variare per effetto di rettifiche e/o 
determinazioni degli uffici scolastici competenti;   

VISTO il decreto dell’8 agosto 2016, prot. n. 3960, di annullamento della procedura indetta in 
data 6 agosto 2016, con prot. n. 3936 e con avviso prot. n. 3937; 

 

RENDE NOTO 

il seguente avviso per l’individuazione di docenti a tempo indeterminato, mediante procedura comparativa 

dei curriculum professionali per il conferimento di un incarico triennale nell’Istituzione Scolastica, ai sensi 

dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR  22 luglio 2016, prot. n. 

2609. 

1. Destinatari e tipologia di cattedra 

I docenti collocati nell’ambito CAL0000004 (ambito territoriale n. 2 della provincia di Cosenza) nel quale è 

inserito l’Istituto Comprensivo di Cetraro, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione al posto 

di seguito indicato, che al momento di emanazione dell’avviso risulta vacante e disponibile: 

CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

A033 EDUCAZIONE TECNICA N.1 CATTEDRA ESTERNA  
12 ORE SMS DI CETRARO + 6 ORE SMS ACQUAPPESA 

 
2. Requisiti richiesti 

 
Al fine dell’assegnazione della cattedra i docenti  a tempo indeterminato della disciplina inseriti nell’ambito 

CAL0000004, oltre al titolo di accesso, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di seguito indicati in 

coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano dei Miglioramento delle due istituzioni 

scolastiche sedi di servizio. 



 3 

 

 

 

3. Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature, redatte dal docente autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di ammissione 

richiesti per lo specifico profilo professionale, devono essere  inviate esclusivamente per e-mail all’indirizzo 

csic872004@istruzione.it o all’indirizzo di posta certificata csic872004@pec.istruzione.it entro e non oltre 

le ore 13:00 di venerdì 12 agosto 2016.  

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte dell’istante, ad invio tardivo della candidatura oppure a mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

imputabili a fatto di terzi, a caso  fortuito o di forza maggiore. 

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.  

4. Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 
a) il proprio cognome e nome; 

CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE COERENZA PTOF E PdM 

A033 EDUCAZIONE TECNICA  
REQUISITI RICHIESTI  

ESPERIENZE 

Area della didattica 
Didattica laboratoriale 

Didattica innovativa 

Progetti di valorizzazione dei talenti 
degli studenti 

Area dell’accoglienza e 
dell’inclusione 

Disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento 

Area organizzativa e 
progettuale 

Referente per progetti reti di scuole 

Referente per i rapporti con musei e 
istituti culturali 

 

Modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere 
l’offerta formativa di ogni 
istituto coerente con i 
cambiamenti della società della 
conoscenza e con le esigenze e 
gli stili cognitivi delle nuove 
generazioni. 

Migliorare le competenze 
digitali degli studenti anche 
attraverso un uso consapevole 
delle stesse. 

Favorire l’inclusione dei 
soggetti con bisogni educativi 
speciali. 

Garantire una maggiore 
personalizzazione dei percorsi 
formativi. 

Rendere l’azione didattica più 
attraente. 

Utilizzare più canali di 
trasmissione delle informazioni 
e delle conoscenze  

Creare un clima di innovazione, 
sperimentazione didattica e di 
collaborazione tra i docenti 

Rielaborare l’offerta formativa 
di istituto nell’ottica del 
raggiungimento dei traguardi 
prefissati dalle Indicazioni 
ministeriali e in funzione dello 
sviluppo delle competenze 
indicate dai documenti europei 
in materia di istruzione e 
formazione. 

 

TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

Ulteriori titoli universitari coerenti con 
l'insegnamento 

rispetto al titolo  di accesso 

Certificazioni informatiche 

Percorso universitario 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 

Didattico-metodologico, 
disciplinare, didattiche 
innovative e trasversali 

Nuove tecnologie 

Inclusione 
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b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 
e) i numeri telefonici di reperibilità  
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il 

grado di istruzione e la tipologia di posto (A033 EDUCAZIONE TECNICA). 
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di 

posto / classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei requisiti 

di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per la specifica tipologia di posto. All’istanza 

devono essere allegate: 

 copia del CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze On line. Alla 

domanda;  

 copia di un documento di identità del richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civili e sanzioni penali.  

5. Procedura e termine per la proposta di incarico 

L’avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web www.iccetraro.gov.it a partire dall’ 8 agosto 2016. 

Le scadenze e le modalità  per la presentazione  e  valutazione delle domande, nonché per l’accettazione 
della proposta e la formalizzazione dell’incarico  sono quelle indicate nella tabella sottostante: 

SCADENZE PROCEDURALI 

DISPONIBILITÀ 
POSTO 

CLASSE DI 
CONCORSO 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE VIA E- 

MAIL  (PREVIO 
CARICAMENTO CV SU 

ISTANZE ON LINE) 

VALUTAZIONE 
DOMANDE (CON 

EVENTUALE 
COLLOQUIO) 

ACCETTAZIONE DA  PARTE DEL 
DOCENTE - VIA MAIL A 

csic872004@istruzione.it 
csic872004@pec.istruzione.it 

FORMALIZZAZIONE 
INCARICO (utilizzando 

l'esclusiva funzione 
"individuazione per 

competenze" del SIDI) 

 

n. 1  - A033 

Dall’ 8 agosto2016 
alle ore 13:00 del  
12 agosto 2016 

Entro il 16 agosto 
2016 

Entro il 17 agosto 2016 Entro il 18 agosto 2016 

 

Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei requisiti dichiarati, con i criteri 

prefissati.   

I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti per lo specifico profilo 

professionale. Saranno prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso di tutti i requisiti 

richiesti. Nel caso in cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà 

comunque a selezionare i candidati che presentano il maggior numero di requisiti richiesti.  

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.  

L’eventuale ricorso al colloquio servirà ad esplicitare meglio il livello di competenze dichiarato e sarà 

utilizzato per acquisire ulteriori informazioni del candidato. 

I requisiti richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati al punto 2 del presente avviso. 

All’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso, il dirigente 
scolastico invierà, tramite e-mail, al docente interessato motivata proposta di incarico triennale entro:  

 sabato 13 agosto 2016. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di procedere ad integrare la valutazione anche mediante colloqui 
con i candidati che riceveranno apposita comunicazione in merito nelle 24 ore precedenti l’incontro 
mediante avviso telefonico e/o a mezzo posta elettronica.  
 

http://www.iccetraro.gov.it/
mailto:csic872004@istruzione.it
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6. Termine per l’accettazione dell’incarico 
Il docente la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

del PTOF e conseguente P.d.M dell’IC di Cetraro e dell’IC di Guardia P.se, se confermerà la propria volontà 

di occupare la cattedra vacante, è tenuto a comunicare l’accettazione dell’incarico mediante invio di posta 

elettronica contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti richiesti, entro 48 ore dall’invio della 

proposta di incarico di assegnazione al seguente indirizzo mail: csic872004@istruzione.it o in alternativa 

all’indirizzo di posta elettronica certificata csic872004@pec.istruzione.it  

7. Durata dell’incarico 

L’accettazione della proposta implica la sottoscrizione di un incarico triennale che potrà essere rinnovato 

alla scadenza purché sia confermata la coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 

107/2015, art. 1 comma 80).  

Sono comunque fatte salve tutte le deroghe inerenti alla normativa in materia di assegnazione provvisoria 

ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

8. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso  è il Dirigente scolastico Giuseppe Francesco Mantuano.  

9. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

10. Clausola di salvaguardia 

La disponibilità della cattedra oggetto di questo Avviso potrebbe variare per effetto di rettifiche e/o 
determinazioni degli uffici scolastici competenti. 

11. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 

3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

12. Pubblicità 

L’Avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet di questa Istituzione scolastica a far data dall’8 agosto 2016. 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono 
assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 

______________________________________________________________________________________ 

Avverso il presente avviso è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro 60 giorni o, in 
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dall’avvenuta pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Istituzione scolastica  

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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