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Prot.	N.	2108 Foggia,	08/07/2017 
 
 
																																AVVISO	PER	CONFERIMENTO	DI	INCARICHI	TRIENNALI	

SCUOLA	SECONDARIA	SECONDO	GRADO	-		
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	
VISTO		 l’organico	 dell’autonomia	 assegnato	 a	 questa	 istituzione	 scolastica	 per	 l’a.s.	

2017/2018;	
VISTA		 la	 legga	 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	 e	 della	
Ricerca	 prot.	 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	prot.	8096	del	07/07/2017	dell’U.S.R.	per	 la	Puglia	Ufficio	V	Ambito	
Territoriale	 di	 Foggia	 avente	 ad	 oggetto	 “Personale	 Docente	 Scuola	
Secondaria	 di	 2°	 grado-	 Prospetto	 Organico,	 Titolari	 e	 Disponibilità	 a.s.	
2017/18-	prima	della	mobilità”,	 	 da	 cui	 risultano	 	n.	 4	posti	 disponibili	 per	
questa	istituzione	scolastica	per	le	classi	di	concorso	AB24-	Lingua	e	Cultura	
straniera,	A012-	Discipline	Letterarie	Istituto	II°	Grado,	A026	–	Matematica	e	
A037	–	Costr.	Tecnol.	e	Tec.	Rapp.	Grafica.	

ESAMINATO	 il	 Piano	 Triennale	 dell’Offerta	 Formativa,	 approvato	 dal	 Consiglio	 d’Istituto	
con	delibera	n.	1	del	 	22/01/2016	comprensivo	del	Piano	di	Miglioramento	
da	 cui	 si	 evincono	 le	 priorità	 strategiche	di	miglioramento	 e	 gli	 obiettivi	 di	
istruzione	e	formazione	per	il	prossimo	triennio	

 
EMANA	IL	SEGUENTE	AVVISO 

 
Per	 il	 reclutamento	di	n.	4	docenti	di	Scuola	Secondaria	di	Secondo	Grado	 trasferiti	
nell’ambito	 territoriale	 FG013	 in	 cui	 è	 ricompreso	 questo	 istituto	 per	 ricoprire	 i	
seguenti		posti	con	incarico	triennale	a	decorrere	dall’anno	scolastico	2017/18: 
• n.	1	cattedra	AB24-	Lingua	e	Cultura	straniera	(inglese) 
• n.	1	cattedra	A012-	Discipline	Letterarie	Istituto	II°	Grado 
• n.	1	cattedra	A026	–	Matematica 
• n.	1	cattedra		A037	–	Costr.	Tecnol.	E	Tec.	Rapp.	Grafica	

 
I	docenti	 interessati	con	rapporto	di	 lavoro	a	tempo	indeterminato,	trasferiti	o	assegnati	
all’ambito	 territoriale	 di	 riferimento	 dell’istituto	 PUGLIA	 di	 0013	 riferimento–FG1,	
possono	 presentare	 la	 	 propria	 candidatura	 entro	 il	 25	 Luglio	 2017	 ore	 13,00,	
all’indirizzo-mail	 	 fgtd08000a@istruzione.it,	 allegando	 Curriculum	 Vitae	 in	 formato	
europeo	firmato	e	documento	d’identità.	
										Si	seguirà	l’ordine	della	graduatoria	provinciale	e	a	parità	di	punteggio,	si	darà	prioprità	ai	
candidati	 in	 possesso	di	 	 uno	o	più	 dei	 seguenti	 requisiti	 	 come	da	delibera	del	 collegio	 dei	
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docenti	n.	20			del	17/06/2017: 
1. Certificazioni	 linguistiche	 pari	 almeno	 al	 livello	 “B2”,	 rilasciate	 dagli	 Enti	

ricompresi	nell’elenco	di	cui	al	D.M.	2	marzo	2012	n.	3889.	
2. Master	universitari	 di	 primo	e	 secondo	 livello	 (specificare	 le	 competenze	 in	

uscita	coerenti	con	le	competenze	professionali	specifiche	richieste.	
3. Esperienza	 in	 progetti	 di	 innovazione	 didattica	 e/o	 didattica	

multimediale	.		
4. Esperienza	 in	 progetto	 e	 in	 attività	 di	 insegnamento	 relativamente	 a	

percorsi	di	integrazione	/inclusione.	
5. Referente	per	progetti	in	rete	con	altre	scuole	o	con	istituzioni	esterne	
6. Insegnamento	con	metodologia	CLIL.	

	
I	 docenti	 che	 presenteranno	 la	 candidatura,	 potranno	 essere	 contattati	 per	 un	
colloquio	 in	presenza	 finalizzato	ad	accertare	 la	piena	corrispondenza	del	profilo	
professionale	con	i	traguardi	formativi	e	gli	obiettivi	strategici	dell’Istituto.	
 
A	 tal	 fine	 i	 docenti	 devono	 indicare	 nella	 propria	 candidatura	 indirizzo	 mail	 e	
numero	di	telefono	per	eventuali	contatti.  
La	motivata	proposta	di	incarico	triennale	sarà	comunicata	formalmente	via	e-mail	
ai	docenti	individuati		entro	il	27/07/2017.  
L’accettazione	formale	da	parte	del	docente	dovrà	avvenire	via	e-mail	al	medesimo	
indirizzo	 entro	 il	 termine	 perentorio	 di	 24	 ore	 dalla	 proposta	 d’incarico	
ricevuta.  
Seguirà	 	 la	 	sottoscrizione	 	dell’incarico	 	 triennale	di	cui	al	comma	82	della	citata	
L.107/2015.  
Sono	 fatte	 salve	 tutte	 le	 deroghe	 e	 le	 modifiche	 per	 effetto	 di	 diverse	
determinazioni	che	potranno	sopraggiungere	da	parte	dei	superiori	uffici.  
Il	responsabile	del	procedimento	amministrativo	è	 il	Dirigente	Scolastico	prof.ssa	
Giuliarosa	Trimboli.  
Questa	Istituzione	Scolastica	si	impegna	al	trattamento	dei	dati	personali	dichiarati	
solo	per	fini	istituzionali	e	necessari	per	la	gestione	giuridica	del	presente	avviso	ai	
sensi	del	D.L.	196	del	30/06/2003.  
Il	 presente	 avviso	 viene	 pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale	 della	 scuola		
http://www.blaisepascal.it	in	data	odierna. 
 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	–						
Giuliarosa	Trimboli	

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa																																																																																	
ai	sensi	dell’art.	3	C.	2D.L.lgs	39/93	


