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Prot. n. 6771 del 06.07.2017
AVVISO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ai docenti di Scuola
Secondaria di secondo grado, afferenti Ambito territoriale SAR000010 dell'USR
della Sardegna A.S. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Viste

la L. 107/15 art.1, commi 7982;
le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle
istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 28578 del
27/06/2017;
Viste
le dotazioni organiche assegnate all'I.I.S. "BacareddaAtzeni" di
Cagliari per l'a.s. 2017/18 e le disponibilità di posti vacanti
nell'Organico dell'Autonomia;
Nonostante non sia ancora pubblicato il decreto dell’Ufficio territoriale di
Cagliari dell’USR Sardegna r e l a t i v o ai trasferimenti del personale
docente di ruolo Scuola Secondaria di secondo grado ;
Nonostante non sia ancora pubblicato il decreto relativo alle disponibilità nelle scuole
secondarie;
Fatte
salve eventuali rettifiche e/o integrazioni dell’USR Sardegna, relative
ai docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art 7 del CCNI,
relativo al passaggio da ambito a scuola, dell’art. 9 comma 3
dell’O.M.221/2017 e degli aggiornamenti che interverranno a seguito
delle procedure di mobilità, che saranno tempestivamente
comunicate;
Considerati gli obiettivi di miglioramento individuati nel P.D.M.;
Considerate le esigenze espresse nel P.T.O.F. di Istituto per il triennio
2016/2019 e le competenze professionali richieste per la sua
attuazione;
Considerate le competenze professionali già presenti nell’Istituto;
Visto
che a l l'I.I.S. "BacareddaAtzeni" di Cagliari con sedi associate in
Selargius e Capoterra sono vacanti e disponibili alla data di
emissione del presente avviso:

Tipo posto/classe di concorso
A011
DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012
DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO
A018
FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019
FILOSOFIA E STORIA
A020
FISICA
A027
MATEMATICA E FISICA
A037
SCIENZA E TECN COSTRUZ , TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA
A047
SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A060
SCIENZE GIURIDICOECONOMICHE
B014
LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI

Dispon.
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Visti i seguenti criteri proposti al Collegio dei docenti individuati tra quelli
indicati nell’allegato A del’ipotesi di contratto:
Titoli
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche, di livello
almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Specializzazione in italiano L2
Certificazioni linguistiche, pari almeno al livello B2
Esperienze
Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programi comunitari
INVITA
tutti i docenti di ruolo titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di
questa istituzione scolastica e/o il personale docente neo immesso a seguito
delle operazioni di immissione in ruolo su ambito a manifestare tra il 20 e
il 22 luglio 2017 il loro interesse per tali posti a mezzo email.
Modalità di presentazione della candidatura
Le
candidature
devono
essere
inviate
per
email
all’indirizzo
cais00700g@istruzione.it.
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.
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/titolo valido
per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto.
Nella domanda il docente dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, il
grado di istruzione e tipologia di posto/classe di concorso per il quale
intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è
in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di
posto. Deve essere allegata copia del CV in formato europeo. Alla domanda
deve essere allegata copia sottoscritta del documento di 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
responsabilità̀ civile 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.
Deve inoltre essere allegato il CV in formato europeo con dichiarazione
liberatoria per la sua pubblicazione. In caso di valutazione positiva, il
Dirigente Scolastico invierà via mail la proposta di incarico al docente
all'indirizzo da lui indicato ed il docente dovrà rispondere per l'accettazione,
stesso mezzo, entro 24 ore.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pier Paolo Porcu

