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Prot.  4896/B5                                                                Barletta, 05/08/2016 
 
 

Al sito WEB dell’Istituto 
All’Albo on line 

Al DSGA   
 
 

AVVISO 
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia nell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” 

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

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

CHIAMATA PER COMPETENZE - A.S. 2016/2017 
 
 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 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; 
 

VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con Nota prot. n.  2609  del 22 
luglio 2016, contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le 
operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo 
assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;  
 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTI 
 
 

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti 
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’istituto; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 10  del 22 gennaio 2016;  
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VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) elaborato da questo Istituto; 
 

VISTO l’Organico di Diritto assegnato a codesta Istituzione; 
 

CONSIDERATO 
 
 
 

che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti 
secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e 
mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i 
docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 09 della 
provincia di Bari;  

 
CONSIDERATO 
 
 
 

 che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e 
disponibili nell’organico dell’autonomia della Scuola Secondaria di 
primo Grado di questa Istituzione scolastica i seguenti posti: 
n° 1 posto di EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA (classe di 
concorso A032); 
n° 1 posto di   EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA (classe di 
concorso A033).                                                    

                                                 
 

 
EMANA 

 

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per: 
 n° 1 posto classe di concorso A032 (educazione musicale nella scuola media) - Scuola secondaria di 
primo grado; 

n° 1 posto classe di concorso A033 (Educazione tecnica nella scuola media) - Scuola secondaria di 
primo grado. 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o 
assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata questa istituzione scolastica, l’istituto 
Comprensivo “Pietro Mennea”, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia. 

 
Art. 2 - Destinatari 

 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento 
dell’Isitituto Comprensivo “Pietro Mennea” ambito territoriale 09 della regione Puglia (legge n. 
107/2015, art. 1 comma 79). 
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Art. 3. Tipologia di posti e sede 
 

Nella seguente Tabella sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 1, 
da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti 
nelle pluricitate Linee guida: 

 

POSTI GRADO DI ISTRUZIONE CLASSE DI CONCORSO TIPOLOGIA 

N° 1 Scuola Secondaria di 1° Grado 
A032 

EDUCAZIONE MUSICALE  
Cattedra Orario esterna (14+4)  

N° 1 Scuola Secondaria di 1° Grado 
A033 

EDUCAZIONE TECNICA  
Cattedra Orario esterna (14+4)  

 
 

Art. 4 - Requisiti richiesti per tipologia di posto 
Al fine dell’assegnazione dei posti i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’Ambito di 
cui all’art. 2, oltre al titolo di accesso, dovranno aver svolto le sotto elencate esperienze, risultare in 
possesso dei seguenti titoli universitari, culturali o certificazioni, aver effettuato le sotto riportate 
attività formative (di almeno 40 ore, svolte entro il 30.06.2016, presso Università, Enti accreditati 
dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali), individuati in coerenza con le 
priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto.  
 

CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE 

A032  EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 

CRITERI DI SELEZIONE (REQUISITI) 

ESPERIENZE Area della didattica  

 Didattica laboratoriale, didattica innovativa, didattica digitale  

 Pratica musicale  
Area dell’accoglienza e dell’inclusione 

 Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 

 Disagio sociale, comportamentale, familiare 
Area organizzativa, relazionale e progettuale 

 Coordinamento/realizzazione di progetti coerenti con gli indicatori 
dell’Area Didattica e dell’Inclusione su segnalati 

 

TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

 Diploma di Conservatorio (Strumento: pianoforte)  

 Ulteriori titoli didattici coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso; 

 Master e Corsi di Perfezionamento in Didattica della Musica o 
equipollenti 

 Certificazioni informatiche  

ATTIVITA’ 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 

 Inclusione e Bisogni Educativi Speciali 

 Nuove tecnologie applicate alla didattica musicale  

 Didattico-metodologiche, innovative e trasversali 
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CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE 

A033 EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA 

CRITERI DI SELEZIONE (REQUISITI) 

ESPERIENZE Area della didattica  

 Didattica laboratoriale, didattica innovativa, didattica digitale  
(classe 2.0, coding, pensiero computazionale, ecc.)  

Area dell’accoglienza e dell’inclusione 

 Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 

 Disagio sociale, comportamentale, familiare 
Area organizzativa, relazionale e progettuale 

 Coordinamento/realizzazione di progetti coerenti con gli indicatori 
dell’Area Didattica e dell’Inclusione su segnalati 

 

TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

 Titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso  

 Master e Corsi di Perfezionamento su tematiche didattico-
metodologiche affini alla classe di concorso  

 Certificazioni informatiche  

ATTIVITA’ 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 

 Inclusione e Bisogni Educativi Speciali 

 Nuove tecnologie applicate alla didattica  

 Didattico-metodologiche, innovative e trasversali  

 
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 candidati che presentano il maggior numero di requisiti richiesti.  
L’eventuale ricorso al colloquio servirà ad esplicitare meglio il livello di competenze dichiarato e 
sarà utilizzato per acquisire ulteriori informazioni del candidato. 

 
Art. 5 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 

 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati in formato non modificabile, 
pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato 
europeo o in formato definito dal Miur.  Contestualmente i candidati possono caricare entro il 4 
agosto il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del sito “Istanze OnLine”, dove sarà 
disponibile un modello predefinito.  
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale non modificabile (PDF, ecc.), 
entro e non oltre le ore 23,59 di martedì 9 Agosto all’indirizzo di posta elettronica certificata 
baic867006@pec.istruzione.it o all’indirizzo istituzionale baic867006@istruzione.it .  Nella domanda di 
candidatura, i candidati avranno cura di dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo e Codice 
Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo email, per favorire una pronta 
reperibilità, qualora questa Amministrazione decidesse di avvalersi della possibilità di effettuare 

mailto:baic867006@pec.istruzione.it
mailto:baic867006@istruzione.it
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colloqui.  
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Art. 6 – Termine per la proposta d’incarico 

 
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 14,00 del 
giorno 16 agosto. 

 
Art. 7 - Termine per l’accettazione da parte del docente 

 
Il docente che riceve la proposta di incarico si impegna a dichiarare, tramite e-mail, la propria 
accettazione della proposta entro le ore 14,00 del giorno 18 agosto. 

 
Art. 8 – Durata dell’incarico 

 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). 

 
Art. 9 - Responsabile del procedimento e dei dati sensibili. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti per le finalità di cui all’art. 
1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico dott. Antonio Catapano.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott. Andrea Sabino Martire.  
L’incaricato del trattamento dei dati è l’Assistente Amministrativo Sabino Minerva.                      

 
Art. 10  – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Art. 11 – Nota di salvaguardia. 

 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda 
fase. 
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                                               Art. 12 – Pubblicità 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
 
 
  

Il   Dirigente Scolastico 
dott. prof. Antonio Catapano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


