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Al SITO WEB
Oggetto:

Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per l'individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica Istituto Superiore “Secusio”
di Caltagirone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTE le Indicazioni operative trasmesse dal MIUR con nota n. 2609 del 22/07/2016 per l’individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni
scolastiche;
VISTO il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019, approvato dal Collegio dei Docenti e
dal Consiglio di Istituto;
VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che risultano, alla data di emissione del presente AVVISO, vacanti e disponibili,
nell’organico dell’autonomia (Organico di Diritto e di Potenziamento) di questa istituzione scolastica, i
seguenti posti:
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
N.1 A036 FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
N.2 A037 FILOSOFIA E STORIA
N.2 A051 MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
N.1 A061 STORIA DELL'ARTE
N.1 A446 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
N.1 C031 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
N.1 C033 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
N.1 C034 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)
N.1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
LICEO ARTISTICO CTSD04701G
N.1 A021 DISCIPLINE PITTORICHE
N.1 A049 MATEMATICA E FISICA
N.1 A061 STORIA DELL'ARTE

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO

finalizzato all’individuazione per competenze dei docenti al fine di conferire incarichi triennali presso
l’Istituto Superiore Bonaventura Secusio di Caltagirone.
I docenti di Scuola Secondaria di II Grado, titolari nell’ambito territoriale n.08 della Regione Sicilia,
decretato dall’USR Sicilia con prot. n. 6060 del 4 aprile 2016, nel quale è inserito l’Istituto Superiore
“Secusio” di Caltagirone sono invitati a presentare la candidatura in relazione ai posti sopra indicati, che al
momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili.
Art. 1 - Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo pec: ctpc08000l@pec.istruzione.it.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 23 agosto 2016 ore 12.00.
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.
Art. 2 - Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
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 email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la tipologia di classe di concorso per la
quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli, di cui è in possesso, ai criteri indicati
nel presente avviso. Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento d’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, implica responsabilità civili e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del
richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato, a causa dell’inesatta
indicazione dell’indirizzo email, né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

Art. 3 Criteri per la valutazione delle domande
Criteri per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico triennale

n .1 posto
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
Classe di concorso A036: Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
Esperienze
1) Area della didattica:
- legalità e cittadinanza;
- personalizzazione della didattica (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- didattica digitale
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
3) Area organizzativa e progettuale
- Coordinatore/referente progetti
- Referente per la predisposizione di progetti in adesioni a bandi
- Referente per alternanza scuola/lavoro
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)
- Progettazione personalizzata e inclusiva
- Valutazione
- Strategie meta cognitive
- Didattica laboratoriale
- Didattica cooperativa
- Nuove tecnologie
Riferimenti al PTOF e al PdM
- Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
- Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
- A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n .2 posti
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
Classe di concorso A037: Storia e filosofia
Esperienze
1) Area della didattica
- legalità e cittadinanza;
- personalizzazione della didattica (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- didattica digitale
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
3) Area organizzativa e progettuale
- Coordinatore/referente progetti
- Referente per la predisposizione di progetti in adesioni a bandi
- Referente per alternanza scuola/lavoro
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)
Riferimenti al PTOF e al PdM
- Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
- Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
classe di concorso A061: Storia dell’arte
Esperienze
1) Area della didattica
- Tutor per alternanza scuola/lavoro;
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
- Didattica digitale
- Attività espressive (teatro, arte, cinema…)
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
4) Area organizzativa e progettuale
- Referente per alternanza scuola/lavoro
- Referente per i rapporti con Musei e Istituti culturali
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’ attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)

-

-

-

-

Riferimenti al PTOF e al PdM
Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.2 posti
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
classe di concorso A051: Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale
Esperienze
1) Area della didattica
- Legalità e cittadinanza
- Didattica digitale
- Didattica personalizzata (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- Didattica laboratoriale
- Attività espressive (teatro, arte, cinema…)
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
3) Area organizzativa e progettuale
- Referente per i rapporti con biblioteche e istituti culturali
- Coordinatore di progetti didattici
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
- Referente per alternanza scuola/lavoro
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)
Riferimenti al PTOF e al PdM
- Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
- Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
- A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
classe di concorso A446: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA SPAGNOLO
Esperienze
1) Area della didattica
- Didattica laboratoriale
- Didattica digitale
- Attività espressive (teatro, cinema…)
- Didattica personalizzata (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- Tutor per alternanza scuola/lavoro
- Partecipazione a progetti comunitari
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
3) Area organizzativa e progettuale
- Referente per alternanza scuola/lavoro
- Coordinatore di progetti
- Referente per progetti di reti di scuole
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
- Coordinamento viaggi studio e gemellaggi con Paesi esteri
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)
Riferimenti al PTOF e al PdM
- Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
- Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
- A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
classe di concorso C031: Conversazione in lingua straniera Francese
Esperienze
1) Area della didattica
- Didattica personalizzata (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- Didattica laboratoriale
- Didattica digitale
- Attività espressive (teatro, cinema…)
- Partecipazione a programmi comunitari
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
3) Area organizzativa e progettuale
- Referente per alternanza scuola/lavoro
- Coordinatore di progetti
- Referente per progetti di reti di scuole
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
- Coordinamento viaggi studio e gemellaggi con Paesi esteri
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)

-

-

-

-

Riferimenti al PTOF e al PdM
Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
classe di concorso C033: Conversazione in lingua straniera Spagnolo
Esperienze
1) Area della didattica
- Didattica laboratoriale
- Didattica digitale
- Attività espressive (teatro, cinema…)
- Didattica personalizzata (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- Tutor per alternanza scuola/lavoro
- Partecipazione a progetti comunitari
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionali
3) Area organizzativa e progettuale
- Referente per alternanza scuola/lavoro
- Coordinatore di progetti
- Referente per progetti di reti di scuole
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
- Coordinamento viaggi studio e gemellaggi con Paesi esteri
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)
Riferimenti al PTOF e al PdM
- Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
- Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
- A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
classe di concorso C034: Conversazione in lingua straniera Tedesco
Esperienze
1) Area della didattica
- Didattica laboratoriale
- Didattica digitale
- Attività espressive (teatro, cinema…)
- Didattica personalizzata (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- Tutor per alternanza scuola/lavoro
- Partecipazione a progetti comunitari
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionali
3) Area organizzativa e progettuale
- Referente per alternanza scuola/lavoro
- Coordinatore di progetti
- Referente per progetti di reti di scuole
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
- Coordinamento viaggi studio e gemellaggi con Paesi esteri
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)
Riferimenti al PTOF e al PdM
- Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
- Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
- A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CTPC047012
classe di concorso A019: Discipline giuridiche ed economiche
Esperienze
1) Area della didattica
- Legalità e cittadinanza
- Didattica personalizzata (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- Didattica digitale
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionali
3) Area organizzativa e progettuale
- Referente per i rapporti con Enti pubblici e associazioni del territorio impegnate nel campo
della promozione dei valori sociali e civici
- Referente per la realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)

-

-

-

-

Riferimenti al PTOF e al PdM
Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO ARTISTICO CTSD04701G
Classe di concorso A021: Discipline pittoriche

Esperienze
1) Area della didattica
- Tutor per alternanza scuola/lavoro;
- Didattica digitale
- Attività espressive (teatro, arte, cinema…)
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
3) Area organizzativa e progettuale
- Referente per alternanza scuola/lavoro
- Referente per i rapporti con Musei e Istituti culturali
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’ attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)

-

-

-

-

Riferimenti al PTOF e al PdM
Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO ARTISTICO CTSD04701G
Classe di concorso A049: Matematica e fisica
Esperienze
1) Area della didattica
- Didattica personalizzata (recupero e valorizzazione delle eccellenze)
- Didattica cooperativa
- Didattica digitale
- Didattica laboratoriale
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
3) Area organizzativa e progettuale
- Animatore digitale
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
- Responsabile allestimento Musei scientifici e di Fisica
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)
- Progettazione personalizzata e inclusiva
- Valutazione
- Strategie meta cognitive
- Didattica laboratoriale
- Didattica cooperativa
- Nuove tecnologie

-

-

-

-

Riferimenti al PTOF e al PdM
Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.
A livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

n.1 posto
LICEO ARTISTICO CTSD04701G
classe di concorso A061: Storia dell’arte
Esperienze
1) Area della didattica
- Tutor per alternanza scuola/lavoro;
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
- Didattica digitale
- Attività espressive (teatro, arte, cinema…)
2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione
- Insuccesso scolastico
- Disabilità
- Disagio socio-relazionale
3) Area organizzativa e progettuale
- Referente per alternanza scuola/lavoro
- Referente per i rapporti con Musei e Istituti culturali
- Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi
Titoli universitari culturali e certificazioni
- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Certificazioni informatiche
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
(si richiede che almeno un’attività formativa sia relativa alle tematiche indicate)
-

-

-

-

Progettazione personalizzata e inclusiva
Valutazione
Strategie meta-cognitive
Didattica laboratoriale
Didattica cooperativa
Nuove tecnologie
Riferimenti al PTOF e al PdM
Le finalità educative individuate nel PTOF riguardano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche mediante l’educazione ai diritti umani; saranno valutate positivamente le esperienze
professionali relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
Le scelte curricolari indicate nel PTOF e nel PdM puntano all’acquisizione di competenze
disciplinari di alto livello con la riduzione significativa del tasso dei ripetenti e dei debiti
formativi; pertanto le competenze disciplinari e quella metodologiche nell’ambito della
didattica personalizzata e cooperativa verranno considerate come elementi prioritari per la
scelta dei docenti;
Le scelte extra-curricolari individuate nel PTOF prevedono una molteplicità di iniziative
riguardanti il potenziamento linguistico, il teatro, la musica, il cinema, l’informatica, l’attività
sportiva, la fotografia, lo studio del diritto e dell’archeologia, pertanto saranno selezionati in via
prioritaria docenti con competenze specifiche nelle aree afferenti a tali discipline e attività.A
livello organizzativo la scuola ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con gli Enti
Locali, l’ASP, le Associazioni del territorio e le scuole con cui ha stipulato accordi di rete;
inoltre, ha avviato proficue iniziative di alternanza scuola/lavoro con Istituzioni culturali, Musei
e biblioteche, agenzie turistiche e strutture alberghiere; pertanto sarà valutato positivamente il
possesso di competenze relative alla cura dei rapporti inter-istituzionali, alla progettazione
integrata e all’alternanza scuola/lavoro.

Art. 4 - Procedura
Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza, anche parziale, del CV di ciascun docente e dei titoli
dichiarati con i criteri prefissati.
Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente
Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro il 24 agosto 2016.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 24 ore dall’invio della email di assegnazione.
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della
Legge 107/2015.
Art.5 - 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, dott.ssa Concetta Mancuso.
Art. 6 - 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.
Titolare dei dati è il dirigente scolastico dell’Istituto, dott.ssa Concetta Mancuso.
Il responsabile del procedimento è il DSGA dell’Istituto, Sig.ra Marianna Savoca.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
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.
Art. 7 - Accesso agli atti
L’accesso agli atti, 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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Mancuso

