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A V V I S O 
 

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della Legge 
107/2015, art. 1, cc. 79-82) . Chiamata per competenza a.s. 2016/2017 – Scuola Secondaria 
di II Grado  
 

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 di Riforma del Sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTA  la    nota    MIUR. AOODPIT.REGISTRO   UFFICIALE(U)    0002609.22-07-2016   

recante Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTE   le disponibilità di organico dell’autonomia rilevate a SIDI; 
VISTI  i posti disponibili di Scuola Secondaria di II grado per A.S. 2016/2017, risultanti dalla 

pubblicazione sul sito dell’XI Ambito provinciale di Frosinone del 7/08/20106; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato del Consiglio di Istituto; 
 

 

D I S P O N E 
 

Articolo 1 
(Indizione Avviso) 

 
E’ indetto AVVISO  per  l'individuazione dei  docenti  trasferiti/assegnati  all’ambito 
territoriale n°19 di Frosinone e il conferimento degli incarichi triennali di docenza per  i  posti  
 
 
 
 
 
 



 
 
di seguito riportati, salvo eventuali variazioni allo stato attuale non prevedibili: 
 
 

Tipologia posti vacanti e disponibili n. posti vacanti e 
disponibili 

A 013 Chimica e tecnologie chimiche 1 

A 040 Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e 
dell’apparato masticatorio 

1 

A 060  Scienze naturali, chimica e geografia, 
microbiologia 

1 

C 500 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di 
cucina 

3 

C 510 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di 
Sala\bar 

3 

HH      Sostegno 6 

 
 

Articolo 2 
(Criteri di individuazione dei docenti per l’attrib uzione dell’incarico) 

 
Coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con il Piano di Miglioramento e 
con la natura/tipologia dei posti vacanti e disponibili, nonché con le indicazioni di cui 
all’Allegato A della nota  MIUR.AOODPIT.REGISTRO  UFFICIALE(U).0002609.22-07-
2016,   vengono  individuati  i criteri di seguito riportati corrispondenti alle competenze 
richieste ai docenti per ciascuno dei posti di cui all’art. 1: 

 
CRITERI PER L ’ INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI  

PER L’ATTRIBUZIONE DELL ’  INCARICO 
 

A 013 Chimica e tecnologie chimiche 

 
 
Esperienze 

 
 
Titoli universitari,  
culturali 

Attivita’  formative  di  almeno 
40 ore svolte entro il 30.06.2016 
presso università, enti accreditati dal 
MIUR, ed istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

Area della Didattica   

   

Area dell’ Inclusione   

   

Area Organizzativa e 
Progettuale 

  

   

 
 
 
 
 
 



  
 

A 040 Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio 

 
 
Esperienze 

 
 
Titoli universitari,  
culturali 

Attivita’  formative  di  almeno 
40 ore svolte entro il 30.06.2016 
presso università, enti accreditati dal 
MIUR, ed istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

Area della Didattica   

   

Area dell’ Inclusione   

   

Area Organizzativa e 
Progettuale 

  

   

 
 

A 060  Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 

 
 
Esperienze 

 
 
Titoli universitari,  
culturali 

Attivita’  formative  di  almeno 
40 ore svolte entro il 30.06.2016 
presso università, enti accreditati dal 
MIUR, ed istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

Area della Didattica   

   

Area dell’ Inclusione   

   

Area Organizzativa e 
Progettuale 

  

   

 
 

C 500 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina 

 
 
Esperienze 

 
 
Titoli universitari,  
culturali 

Attivita’  formative  di  almeno 
40 ore svolte entro il 30.06.2016 
presso università, enti accreditati dal 
MIUR, ed istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

Area della Didattica   

   

Area dell’ Inclusione   

   

Area Organizzativa e 
Progettuale 

  

   

 
 
 



 
 

C 510 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di Sala\bar 

 
 
Esperienze 

 
 
Titoli universitari,  
culturali 

Attivita’  formative  di  almeno 
40 ore svolte entro il 30.06.2016 
presso università, enti accreditati dal 
MIUR, ed istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

Area della Didattica   

   

Area dell’ Inclusione   

   

Area Organizzativa e 
Progettuale 

  

   

 
 

HH      Sostegno 

 
 
Esperienze  

 
 
Titoli universitari,  
culturali 

Attivita’  formative  di  almeno 
40 ore svolte entro il 30.06.2016 
presso università, enti accreditati dal 
MIUR, ed istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

Area della Didattica   

   

Area dell’ Inclusione   

   

Area Organizzativa e 
Progettuale 

  

   

 
 

Articolo 3 
(Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle candidature) 

 
I docenti interessati ai posti disponibili indicati nel presente avviso procederanno alla 
presentazione della propria candidatura inviando, entro e non oltre le ore 12:00 DEL 25 
AGOSTO 2016 via mail all’indirizzo fris027009@istruzione.it, l’allegato A del presente 
avviso, evidenziando il grado di istruzione, la tipologia di posto, la classe di concorso e 
specificando la corrispondenza, totale o parziale, ai criteri indicati nell'avviso. Alla 
candidatura sarà altresì allegato, in formato pdf, il CV, datato e firmato, redatto secondo le 
indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. N° 2609 del 22.7.2016. L'invio della candidatura 
via e-mail alla scrivente istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più 
proposte (cfr. comma 82 della Legge  107/2015).  Questa  Istituzione  Scolastica  non  assume  
 
 
 
 
 



 
 
alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle 
comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da 
parte del candidato, a caso fortuito o a forza maggiore.  
Il Dirigente Scolastico potrà prevedere la partecipazione ad eventuali colloqui, in presenza o 
in remoto, per illustrare il CV del candidato e acquisire informazioni utili in ordine alle 
esperienze e alle competenze collegate  al proprio profilo professionale. I docenti che 
riceveranno dal Dirigente Scolastico la proposta di incarico dovranno formalizzare 
l’accettazione secondo i termini perentori indicati nella proposta stessa; la mancata 
formalizzazione dell’accettazione entro i termini perentori previsti sarà da intendersi quale 
rinuncia alla proposta. Viene fatta salva la possibilità di optare, nel caso in cui i docenti 
ricevano una proposta di incarico da diverse scuole, tra una di esse, nel rispetto dei tempi e 
delle modalità fissati dai singoli avvisi. 

 
 

Articolo 4 
(Procedura dirigenziale di individuazione dei destinatari dell’incarico) 

 
Al fine di individuare il/i docente/i destinatario/i dell’incarico, il  Dirigente  Scolastico 
procederà come segue: 

- esame della corrispondenza dei CV dei docenti inseriti nell’ambito - a partire da coloro che    
    hanno presentato la propria candidatura entro i termini - con i criteri prefissati, al fine di   
    verificare il  possesso di tutti i criteri indicati nell’avviso o di una parte di  essi; 

- attribuzione dell’incarico triennale di docenza a partire dai docenti in possesso del maggior 
numero di requisiti richiesti procedendo, in caso di rinuncia, ad una nuova proposta di 
incarico a coloro che hanno dichiarato soltanto una parte dei requisiti, (criterio dell’ordine 
progressivo decrescente di requisiti verificati); 

- comunicazione formale via mail ai docenti individuati della proposta di incarico; 

- pubblicazione in albo on line del sito web di Istituto dell’elenco degli incarichi assegnati. 
 

 
Articolo 5 
(Controlli) 

 
L’Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
nel CV; si ricorda che, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 28 dicembre 2000, il rilascio di 
dichiarazioni mendaci  o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla 
predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale. 

 
 

Articolo 6 
(Trattamento dei dati personali) 

 
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo 30 giugno 2003 n.196, concernente la 
tutela delle persone  e di  altri  soggetti  rispetto  al trattamento  dei  dati  personali,  il  
Dirigente Scolastico  dell’IIS “C. BARONIO” di Sora, quale titolare dei dati inerenti al 
presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato 
unicamente alla gestione dell’attività di individuazione del docente da ambito territoriale. I 
candidati godono dei diritti di cui all’ art.13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far  
 
 
 
 



 
 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via mail ai docenti 
individuati, entro il termine DEL 27 AGOSTO 2016, salvo eventuali  variazioni allo  stato 
attuale  non prevedibili. 
L'accettazione formale da parte del docente interessato dovrà pervenire all'indirizzo mail di 
questa istituzione entro il termine perentorio DELLE ORE 12:00 DEL 30 AGOSTO 2016, 
salvo eventuali variazioni allo stato attuale non prevedibili. 
Seguirà la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 82 della citata L.107/15. 

 
Il presente AVVISO è pubblicato sul sito web dell’ Istituto – sezione ALBO ON LINE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Vinicio Del Castello 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D. 
Lgs. 39 del 1993 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


