
F

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

lstituto Tecnico Statale del Settore Economico
Odorico Mattiussi

Prot. n. 2LgLlCzL Pordenone, t8/08/20L6

Agli atti della scuola- Al sito web

Oggetto: Avviso disponibilità di posti nell'organico dell'autonomia ai sensi dell'art, 1,

cc.79-82 della L. n. LO7/2015 - ITSSE "Odorico Mattiussi" di Pordenone,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. L07, art, 1 cc. 5, 7,20,21,58,63, con iquali viene
definito l'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e cc. 79-84 che
regolamentano la procedura per l'assegnazione dell'incarico triennale nelle istituzioni
scolastiche ai docenti assegnati all'ambito territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio L992 n. tO4, art. 2L e art.33, c. 6;
VISTA la nota MIUR prot. AOODPIT-0002609 del 22/07/20L6 "Indicazioni operative
per I'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche" e i relativi allegati;
VISTA la nota MIUR prot AOODGPER - 0020453 del 27.07.20L6 "Procedure di avvio
dell'anno scolastico 2016/L7 - assegnazione del personale docente di ruolo";
VISTA la nota del 17/08/20L6 con cui l'Ambito territoriale per la Provincia di
Pordenone comunica le disponibilità posti dopo le operazioni Fase B-C-D docenti
Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2016/20L7;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2OL6/20L7 2018-2019
CONSIDERATA la necessità di coprire il posto rimasto vacante e disponibile dopo le
operazioni di mobilità presso questo istituto;

RENDE NOTO

il presente AVVISO per l'affidamento di 1 incarico triennale, su posto vacante e

disponibile, rivolto a docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale n. 1O di
Pordenone,

Art.1
Posti vacanti
Alla data del LB/08/2016 risulta vacante presso l'ITSSE "Odorico Mattiussi" di
Pordenone n. 1 posto per la classe di concorso ex AO19; tale posto è disponibile
per docenti dell'organico dell'autonomia nella Scuola Secondaria di secondo grado.

Art.2
Avvio della procedura
Viene avviata la procedura per l'individuazione del docente cui conferire l'incarico
triennale di cui all'art.1; la procedura si concluderà, con l'immissione a SIDI dei dati
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del contratto proposto e accettato, entro il 26/08/2016 (o altra data eventualmente
stabilita dal MIUR) e con la successiva pubblicazione dell'incarico assegnato sul Sito
istituzionale.
Per tutte le procedure di informazione a riguardo verrà utilizzato il Sito istituzionale
www,itsseodoricomattiussi,it nel settore Amministrazione trasparente con Indice
ministeriale voce "Bandi di concorso" e, inizialmente, nella Homepage con apposito
richiamo temporaneo,
Per tutti gli scambi comunicativi formali tra Istituto e candidati verranno utilizzati
l'indirizzo istituzionale dell'Istituto pntd05000e@istruzione.it e quello utilizzato da
ciascun interessato nella propria comunicazione di candidatura via e-mail.
I docenti dovranno inoltre caricare il proprio curriculum vitae, entro il giorno
t9/08/20L6 nella sezione Istanze on line del sito web del MIUR nella quale è inserito
un modello predefinito,

Art.3
Criteri corrispondenti alle competenze richieste per la formulazione della
proposta di incarico
In coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento
ivi contenuto, vengono fissati i seguenti criteri che determineranno la scelta del
candidato cui indirizzare la singola proposta di incarico:

1. Esperienza nella didattica laboratoriale e nell'uso delle tecnologie nella didattica
(dichiarazione del docente)

2. Esperienza in attività di ASL (incarichi, attestati di formazione)
3, Esperienze in attività di prevenzione della dispersione scolastica (incarichi,

attestati di formazione)
4, Conoscenze informatiche (esperienze, formazioni specifiche, eventuali

certificazioni o esami sostenuti)

Art.4
Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle candidature
Gli aspiranti, titolari di ambito, interessati a presentare la propria candidatura devono
provvedervi inviando entro le ore 23.59 del giorno 2L/08l?OLG una
comunicazione via e-mail all'indirizzo sopra indicato, allegando copia del proprio
documento di identità, il proprio CV e gli altri elementi ritenuti utili per il vaglio dei

. criteri indicati all'art.3,

Art.5
Modalità e termini di scadenza per la proposta di incarico da parte del
dirigente
Il dirigente, esaminate le candidature pervenute nelle modalità e nei termini di cui
all'art.4, entro le ore 23.59 del giorno 22/Oal2OL6 comunicherà all'indirizzo di
posta indicato dal candidato l'orario del colloquio previsto per il giorno 2410812016.
Il dirigente, previa valutazione individuale in base ai criteri di cui all'art.3 e al risultato
del colloquio, procederà entro le ore 16.00 del giorno 24lOAl2OL6 all'invio
tramite e-mail della proposta motivata di incarico, servendosi dell'indirizzi di posta
elettronica utilizzati dagli aspiranti nella presentazione della propria candidatura.

Art.6
Modalità e termini di scadenza per l'accettazione da parte del docente
interessato



L'eventuale e-mail di accettazione del docente dovrà contenere l'indicazione del posto
cui essa si riferisce e le generalità dell'aspirante.
Dal momento dell'invio della relativa e-mail di proposta da parte del dirigente il
destinatario della proposta di incarico dovrà formalizzare la propria accettazione
tramite stesso mezzo entro le ore 16.00 del giorno 25/Oa12016.
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.
La mancata risposta nelle modalità e nei termini fissati dai commi precedenti costituirà
rinuncia alla proposta di incarico.

Art.7
Procedure ed impegni successivi
Laddove la procedura indicata agli articoli precedenti non conducesse all'affidamento
dell'incarico disponibile entro ú 26/08/2016, all'affidamento dell'incarico provvederà
l'Ufficio Scolastico Regionale.
Per il docenti che avrà regolarmente accettato la proposta di incarico ricevuta dal
dirigente sul posto vacante, conseguirà l'assegnazione all'Istituto per il triennio 2016-
19 con l'attuazione delle procedure SIDI previste e il docente interessato dovrà
assumere servizio alle ore 8.00 del 0L/09/20L6 presso la sede dell'Istituto in via
Fontane 2 - Pordenone.

Art. 8
Durata dell'incarico
Ai sensi dell'art, 1, comma 80, della L. L07/2015, l'incarico avrà durata triennale e
potrà essere rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta
formativa.

Art. 9
Verifiche
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. TL e 72 del D.P.R. 2B/L2/2OO0, n.445,
effettuerà i controlli in merito alle dichiarazioni fornite,

Art. 1O
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente
all'espletamento della procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e l'archiviazione di eventuali documenti informatici e/o cartacei, Ai sensi
del D.Lvo 30/06/2003, 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, ai sensi dell'art. 13 della medesima norma, godono del diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello 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.

Art. 11
Incompatibilità



Ai sensi dell'art.1, comma 81, della L, L07/20L5, 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 I'assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo
grado, con i docenti stessi.

Art. 12
Trasparenza
La trasparenza e la pubblicita dei criteri adottati, dell'incarico conferito e dei curricula
dei docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione all'Albo on line presente
sul sito internet dell'ITSSE "Odorico Mattiussi" Pordenone, all'indirizzo
www,itsseodoricomattiussi.it, sezione "Amministrazione Trasparente", prevedendo la
pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di
affidamento degli incarichi anche sulla Home Page del sito.
Negli atti relativi all'incarico e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi
pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza
perseguite, Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o
codice fiscale dei docenti,

Art. 13
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n.241, il responsabile
del procedimento che si concluderà con I'individuazione del docente in possesso dei
requisiti indicati nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Alessandra
Rosset,

Pubblicazione degli atti
In assenza del Dirigente scolastico,
pubblicati dal collaboratore con
espressa mente delegato.

Art.14

gli atti dirigenziali da lui predisposti, saranno
funzioni vicarie, prof. Francesco Gri, a ciò
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