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Prot. n. 4192 del 19/08/2016 

 
OGGETTO: AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della Legge 

107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTA la legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 
a 82 dell’art. 1; 

 VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. 

n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 

agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

 VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. 

n. 20453 del 27 luglio 2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questo Istituto per l’A.S. 2016/2017; 
 VISTI gli esiti dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali pubblicati sul sito dell’USR Sicilia; 

 ALLO SCOPO di meglio realizzare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il Piano di 
Miglioramento dell’Istituto che consegue alla redazione del Rapporto di Autovalutazione; 

 TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni; 
 

RENDE NOTO 
 

che presso il 4° Istituto di Istruzione Superiore “NERVI”, codice meccanografico SRIS011004, sono disponibili i 
posti appresso specificati, da assegnare, con incarico triennale, ai docenti in possesso dei requisiti indicati.  
 
POSTI 

N. 
Classe di concorso Requisiti richiesti (NON in ordine di 

priorità) 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
 

A016 – Costruzioni, Tecn. delle Costruzioni 
A019 -  Diritto 
A020 – Discipline Meccaniche e Tecnologia 
A021 – Discipline Pittoriche 
A022 – Discipline Plastiche 
A029 – Educazione Fisica 
A038 - Fisica 
A042 - Informatica 
A050 - Materie Letterarie negli ist. Istruz. sec. di 2^ 
A061 - Storia dell’arte 
A071 - Tecnologia e disegno Tecnico 
A0346 - Inglese 
Sostegno 
 
 

Titoli Universitari, culturali e 
certificazioni 

- Abilitazione all’insegnamento 
della disciplina (Prioritario per 
legge) 

- Certificazioni linguistiche B2 o 
superiori 

Esperienze 
- Didattica INVALSI 
- Didattica LABORATORIALE e CLIL 

Formazione certificata 
- CLIL 
- DIDATTICA INNOVATIVA 
- NUOVE METODOLOGIE 
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Il numero di posti suindicati risulta disponibile alla data di pubblicazione del presente avviso, ma potrebbe 
subire rettifiche a seguito di provvedimenti degli uffici competenti e/o per meri errori materiali. 
 
Tutti i docenti, dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare, entro le ore 12,00 del 21/08/2016, interesse per uno di tali 
posti, a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: PEC: sris011004@pec.istruzione.it 
 
Caratteristiche dell’e-mail da inviare: 
 

 OGGETTO: deve riportare la classe di concorso per la quale si partecipa all’avviso e il numero dei 
requisiti posseduti. 

 TESTO: deve specificare con chiarezza i requisiti posseduti e contenere l’indicazione dei recapiti e-mail 
e telefonici ai quali si intende essere contattati. Il summenzionato testo deve avere il formato della 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del succitato D.P.R. 

 
ALLEGATI:  

 Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 
 
 
Il colloquio, per tutti gli invitati tramite PEC, si terrà giorno 23/08/2016 alle ore 9,00, nei locali dell’istituzione 

scolastica, sita al secondo piano dell’istituto polivalente scolastico di via Riccardo da Lentini, 89, in Lentini e verterà su 

argomenti specifici relativi agli aspetti didattico–metodologici della disciplina in relazione a quanto previsto nel PTOF.  

 
L’eventuale successiva accettazione della proposta di incarico da parte del/dei docenti individuati dovrà 
avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25/08/2016. 
 
Gli incarichi assegnati saranno oggetto di specifica pubblicazione sul sito web istituzionale e dovranno essere 
perfezionati tramite la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 80 della Legge. 
 
Ai sensi dell’art 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano un 
rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso. 
 
Questa istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e 
necessari per la gestione  giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003. 
 

  
    Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Giuseppina Sanzaro 
 
                                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


