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Prot. 6939/2016 A.6.a. 

Reggio Emilia, 18 agosto 2016  

 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI 

ALL’ AMBITO TERRITORIALE N.18 della REGIONE EMILIA ROMAGNA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107, “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 dell’Università e della 

Ricerca, prot. n. 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”; 

VISTI l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017 e 

l’elenco dei posti disponibili a chiamata diretta, pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Reggio Emilia in data 17 agosto 2016; 

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto, e 

del Piano di Miglioramento, elaborato da questo istituto; 

 

 

 

 

EMANA  

 

 

il presente avviso di selezione al fine di individuare i docenti delle sottoindicate classi di concorso. 
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1. Disponibilità 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Nobili” di Reggio Emilia necessita di coprire i seguenti posti 

vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia: 

 

 

Tipo di posto/classe di concorso 
Numero posti 

disponibili 

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE                                                            2 

A016 

COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E 

DISEGNO TECNICO                              
1 

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI                                                           1 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE                                                      2 

A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA                                                       1 

A024 DISEGNO E STORIA DEL COSTUME                                                             2 

A029 

EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO              
2 

A047 MATEMATICA                                                                               1 

A050 

MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO                   
3 

A060 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA                                     
2 

A068 TECNOLOGIE DELL'ABBIGLIAMENTO                                                            1 

A346 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)                                                    1 

HH SOSTEGNO                    1 

 

 

2.  Assegnazione degli incarichi 

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, verranno esaminate le candidature, 

presentate dai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito 

territoriale di riferimento dell’Istituto medesimo (Ambito Territoriale n.18 della Regione Emilia 

Romagna). 

A tal proposito saranno valorizzati il Curriculum Vitae dei docenti, le esperienze e le competenze 

professionali dei candidati, sulla base dei criteri di seguito riportati.  

Potrà altresì essere chiesto ai candidati lo svolgimento di un colloquio.  

Ai sensi dell’ art.1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 

abbiano un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 

scolastico. 

L’individuazione dei docenti  destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire il 24 agosto 2016, 

entro le ore 12.00. 
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3. Criteri di selezione 
 

N. 2 posti classe di concorso A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

 

- Esperienze di didattica laboratoriale e innovativa; 

- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento, rispetto al titolo di accesso;  

- 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, nell’ambito didattico–metodologico, 

disciplinare, per l’introduzione di didattiche innovative e trasversali. 

 

 

 

N. 1 posto classe di concorso A016 - COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E 

DISEGNO TECNICO                              

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di didattica laboratoriale, di educazione degli adulti e di contrasto della dispersione scolastica; 

- Certificazioni informatiche. 

 

 

 

N. 1 posto classe di concorso A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI  

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di legalità e cittadinanza, di didattica laboratoriale e di contrasto della dispersione scolastica; 

- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso;  

- 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, nell’ambito delle nuove tecnologie. 

 

 

 

N. 2 posti classe di concorso A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di legalità e cittadinanza, di didattica laboratoriale e di contrasto della dispersione scolastica; 

- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso;  

- 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, nell’ambito didattico – metodologico, 

disciplinare, per l’introduzione di didattiche innovative e trasversali. 
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N. 1 posto classe di concorso A020 - DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di didattica laboratoriale e innovativa, di tutor per l’alternanza scuola lavoro, di insegnamento 

secondo la metodologia CLIL; 

- Certificazioni informatiche. 

 

 

N. 2 posti classe di concorso A024 - DISEGNO E STORIA DEL COSTUME 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di didattica laboratoriale e di progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti. 

 

 

N. 2 posti classe di concorso A029 - EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti e di contrasto della dispersione scolastica; 

- 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, nell’ambito dell’inclusione. 

 

 

N. 1 posto classe di concorso A047 - MATEMATICA 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 
Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di didattica laboratoriale e innovativa; 

- Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso;  

- 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, nell’ambito didattico – metodologico, 

disciplinare, per l’introduzione di didattiche innovative e trasversali. 

 

 

N. 3 posti classe di concorso A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 
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- Esperienze di didattica in aree a forte processo immigratorio e di contrasto alla dispersione scolastica, 

anche in riferimento ai campi del disagio e dei disturbi specifici dell’apprendimento; 

- 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, nell’ambito dell’inclusione e di corsi 

linguistico-comunicativi. 

 

 

 

N. 2 posti classe di concorso A060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di didattica laboratoriale e di contrasto alla dispersione scolastica; 

- 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, nell’ambito didattico – metodologico, 

disciplinare, per l’introduzione di didattiche innovative e trasversali. 

 

 

 

N. 1 posto classe di concorso A068 - TECNOLOGIE DELL'ABBIGLIAMENTO 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

Si presterà particolare attenzione al possesso prioritario dei seguenti elementi: 

- Esperienze di didattica laboratoriale e di progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti. 

 

 

 

N. 1 posto classe di concorso A346 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) 
 

Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

- Esperienze di didattica laboratoriale, di educazione degli adulti e di contrasto della dispersione scolastica; 

- 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, nell’ambito di corsi linguistico-comunicativi. 

 

 

 

N. 1 posto classe di concorso HH - SOSTEGNO 

 
Criterio preferenziale di selezione è la coerenza delle competenze attestate dal curriculum, delle esperienze e  

della formazione del docente con il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

- Esperienze di didattica digitale, di contrasto della dispersione scolastica, anche in riferimento ai campi del 

disagio e dei disturbi specifici dell’apprendimento; 

- 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, nell’ambito dell’inclusione. 
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4. Modalità di presentazione della candidatura 

Tutti i docenti interessati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa Istituzione 

Scolastica possono manifestare il loro interesse per tali posti, presentando la loro candidatura 

esclusivamente via email al seguente indirizzo: 

REIS01100L@istruzione.it  

entro e non oltre le ore 23.59 del 21/08/2016. Non saranno prese in considerazione candidature 

presentate oltre questo termine. 

 

L'email deve recare il seguente oggetto:  

CANDIDATURA DI (cognome, nome) per classe di concorso (codice e descrizione). 

La domanda deve essere presentata sull’apposito modulo, allegato al presente avviso, e debitamente 

sottoscritta, 

Alla domanda devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il 

curriculum vitae, in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF. 

 

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 

del art. 1 c. 82 della L. 107/2015. 

 

5. Contenuto della domanda 

I docenti devono dichiarare nella domanda, redatta secondo il modulo allegato al presente avviso: 

1) il proprio nome e cognome; 

2) la data ed il luogo di nascita; 

3) il codice fiscale; 

4) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, cap); 

5) i numeri telefonici di reperibilità; 

6) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

7) il curriculum vitae redatto secondo le indicazioni del MIUR; 

8) i requisiti posseduti (allegato A). 

 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

6. Procedura. 

Il Dirigente Scolastico: 

1) esamina la candidatura, avanzata con l’apposito modulo, il Curriculum Vitae del docente e la 

corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri di cui all’art. 3 del presente avviso; 

2) effettua eventuale colloquio in data 22 o 23 agosto 2016;  

3) comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato entro le ore 

12.00 del 24 agosto 2016; 

3) il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail entro le ore 12.00 del 

25 agosto 2016. 

 

La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via email ai docenti  

individuati il 24 agosto 2016, entro le ore 12.00. 

 

mailto:REIS01100L@istruzione.it
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L’accettazione formale, al suddetto indirizzo email, da parte del docente interessato dovrà 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 25 agosto 2016. 

 

 

7. 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, prof.ssa Elena Guidi. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Guidi 

 


