
 
Prot.  n. 5342 – C/21 Altamura, lì 18 agosto 2016 
 

                                                                                                Al Sito Web dell’Istituto 
  All’Albo online  

Home page del Sito Istituzionale  
 

Alla RSU d’Istituto 
Sede 

 
Al Direttore SGA 

Sede 

  
AVVISO  

Posti dell’Organico dell’Autonomia vacanti e disponibili  
nell’IISS “P.L. Nervi – G. Galilei” 

Scuola secondaria di 2° Grado 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
   VISTO l’art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della legge n. 107 del 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 e disponibili 
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; 
   CONSIDERATO che l’IISS “P.L. Nervi-G. Galilei” è collocato nell’ambito n.004 della provincia 
di BARI per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 
   VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, 
per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali 
formulare proposta di incarico;  

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE   

IISS  “P. L. NERVI – G. GALILEI” 

Altamura (Ba) 

Cod. Mecc. BAIS02200R  - ccp n. 21424700  

PEC: bais02200r@pec.istruzione.it 

email:bais02200r@istruzione.it 
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   VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti e 

adottato dal Consiglio d’istituto, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le 
priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 
triennio;  
   VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a. s. 2015/16, dei 
docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a. s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione 
scolastica; 
   CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla 
piattaforma SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il 
nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di 
mobilità, posti vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, 
legge n. 107/2015, dettagliati nell’inclusa Tabella A;  
   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. 004 della 
provincia di BARI; 
   RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti Scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di 

procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla 
verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi 
formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento,  
 

Emana 
 

   il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato 
trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 
004 della Provincia di Bari) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 

107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 
 
Art. 1. Oggetto e destinatari  
   Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo 
indeterminato assegnati all’Ambito territoriale n. 004 della provincia di Bari mediante la 
proposta di incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a. s. 
2016/17.  
 
Art. 2. Tipologia di posti e sede  
   Nella seguente Tabella A 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 Linee guida:  

 
TABELLA A 

 

POSTI e disponibilità 
(MIURAOOUSPBA.RU.004363 

del 16.08.2016) 
Ambito territoriale 004 

 
Denominazione disciplina 

 
Classe di Concorso 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità normale 

Arte della fotografia e grafica 
pubblicitaria 

 
A007 



BAIS02200R – n. 1 

Disponibilità normale 

Costruzioni, tecnologia delle 

costruzioni e disegno tecnico 

 

A016 

BAIS02200R – n. 4 
Disponibilità normale 

Discipline giuridiche ed 
economiche 

 
A019 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità normale 

 
Disegno e Storia dell’Arte 

 
A025 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità normale 

 
Informatica 

 
A042 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità normale 

 
Matematica e Fisica 

 
A049 

BAIS02200R – n. 2 
Disponibilità normale 

Materie letterarie IIS di 2° 
grado 

 
A050 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità normale 

 
Tecnica fotografica 

 
A065 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità normale 

 
Tecnologie tessili 

 
A070 

BAIS02200R – n. 4 

Disponibilità normale 

Lingua e civiltà straniera 

(inglese) 

 

A346 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità normale 

Laboratorio di tecn. Tessili e 
dell’abbigliamento e reparti 

di lav.ne tessuti 

 
C220 

BAIS02200R – n. 2 
Disponibilità normale 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità adulti 

 
Laboratorio tecnologico pe 
l’edilizia ed esercitazioni di 

topografia 

 
C430 

BAIS02200R – n. 1 

Disponibilità normale 

Reparti di lavorazione per le 

arti fotografiche 

 

C490 

BAIS02200R – n. 1 
Disponibilità normale 

 
HH - SOSTEGNO 

 
HH 

 
Art. 3. Requisiti richiesti  
   Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo 
dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei 
seguenti titoli complessivamente individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 
 

TITOLI RICHIESTI 
 

 
ESPERIENZE 

Titoli Universitari, 
culturali e certificazioni 

 
Formazione 

Area della didattica 

Progetti volti a valorizzare 

l’attività degli studenti; 

Didattica laboratoriale; 

Didattica innovativa; 

Didattica digitale; 

Titoli coerenti con 

l’insegnamento rispetto al 

titolo di accesso; 

Dottorato su tematiche 

didattico-metodologiche; 

Specializzazioni; 

 
Attività formative di almeno 

40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso 

Università, Enti accreditati 
dal MIUR e Istituzioni 



Tutor ASL (Alternanza scuola 

lavoro); 

Legalità e cittadinanza attiva.  

Certificazione Italiano L2 e 

linguistica B2 o superiore; 

Certificazioni informatiche.  

scolastiche nei piani 

regionali e nazionali 

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

Disabilità e DSA; 

Dispersione; 

Bullismo. 

  

Area organizzativa e 

progettuale 

Collaborazioni, Coordinamenti, 

Referenze e attività di 

tutoraggio. 

  

 
Art. 4. Colloquio  
   Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un 
colloquio  finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale 
degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di Miglioramento.  
 
Art. 5. Tempi e modalità  
   I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro candidatura al 
seguente indirizzo e-mail bais02200r@pec.istruzione.it nei modi e nelle forme previsti dalle 
Linee guida ministeriali, nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, entro e non oltre le ore 23:59 di 
sabato 20 agosto 2016.  
Art. 6. Effetti della selezione 

   I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi 
e gli obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M, saranno convocati e, se confermeranno la propria 
volontà di occupare la cattedra vacante, inviando e-mail alla pec dell’istituto scolastico  
contenente il proprio CV e l'attestazione dei requisiti richiesti, potranno essere destinatari di 
proposta di contratto triennale, come previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le 
deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le 
diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.  
 
Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili  
   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 Prof. Vitantonio 
PETRONELLA.  
   Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Dot. Pasquale LOMURNO.  

   L’incaricato del trattamento dei dati è l’Assistente Amministrativo Sig.ra Arcangela 
NACUCCHI.  
 

                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                            Prof. Vitantonio PETRONELLA 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                           ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

  

mailto:bais02200r@pec.istruzione.it

