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Prot. n. 4349 C/1         Crotone 18 agosto 2016 

 

                                                                                                        All’Albo on line 

                                                                                                               Agli Atti  

 
Oggetto: Avviso di CHIAMATA DIRETTA rivolto Ai Docenti A T.I. Scuola Secondaria 

2° Grado Assegnati All’ambito Territoriale N. 8 Usr Calabria- ATP di Crotone -Per la 

copertura di posti nell’Organico dell’Autonomia del LICEO Scientifico “Filolao” di 

Crotone ai sensi della L. 107/2015 art. 1 cc. 79-82 ed delle Linee Guida  MIUR Prot. 2609 

del 22/7/2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto la disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia del LICEO Scientifico 

“Filolao” di Crotone comunicata in data 17-08-2016 dall’ATP di Crotone; 

 

Vista la L. 107/2015 art. 1 cc. 79-82; 

 

Viste le Linee Guida  MIUR Prot. 2609 del 22/7/2016; 
 

Emana il Seguente AVVISO  

 
presso questa istituzione scolastica, facente parte dell’ambito n. 8 USR Calabria- ATP di 

Crotone , sono disponibili i seguenti posti destinati a docenti a tempo indeterminato assegnati 

all’ambito territoriale n. 8 USR Calabria- ATP di Crotone, per la copertura di posti 

nell’Organico dell’Autonomia del LICEO Scientifico “Filolao” di Crotone 2016/17 – 2017/18 

– 2018/19 : 

 

A025 Disegno e storia dell’Arte  Posti        N. 3  ( tre ) 

A029 Educazione Fisica negli Ist. e sc. Posto .     N. 1  (uno) 

A037 Filosofia e Storia  Posti        N. 2  (due) 

A042 Informatica  Posto .     N. 1  (uno) 

A047 Matematica Posto .     N. 1  (uno) 

A049 Matematica e Fisica Posti        N. 1  (uno) 

A051 Materie Letterarie e latino nei L. Posto .     N. 1  (uno) 

 

1- Modalità e tempi di presentazione della candidatura: 

 

 I docenti interessati a ricoprire tali posti  sono invitati a manifestare  il loro interesse per lo 

specifico posto che possono ricoprire a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: PEC: 

krps010005@pec.istruzione.it email: krps010005@istruzione.it  entro le ore 9,00 del 22-08-

2016. 



L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. L’amministrazione non 

assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni errate inviate 

dal richiedente e per motivi non imputabili all’amministrazione stessa. 

 

La e-mail oltre alla manifestazione di interesse per il posto da ricoprire dovrà contenere  il  

curriculum del docente completo di dati personali , la classe di concorso, recapito telefonico e 

indirizzo e-mail e pec per favorire la reperibilità dei candidati. 

Gli interessati dovranno allegare copia sottoscritta del documento di identità,  documentare le 

esperienze, i titoli e le certificazioni di seguito precisate : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
A- Esperienze 

             Area didattica: 

• Insegnamento di discipline non linguistiche secondo 

metodologia CLIL 

• Didattica laboratoriale 

• Didattica innovativa 

• Didattica digitale 

• Attività espressive (teatro, arte, cinema,…) 

• Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti, 

• Tutor per alternanza scuola-lavoro 

• Legalità e cittadinanza- 

• Educazione ambientale 

• Insegnamento all’estero 

• Preparatore in ambiti specifici (es. preparatore 

atletico, ecc.) 

• Diritti Umani 

       Area dell’accoglienza e dell’inclusione  : 

• Aree a rischio e a forte processo migratorio 

• Disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

• Disagio 

• Dispersione 

• Bullismo 

• Pari Opportunità  

         Area organizzativa e progettuale : 

• Referente per alternanza scuola- lavoro 

• Coordinatore progetto Alternanza Scuola Lavoro 

• Animatore digitale 

• Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

• Referente/coordinatore orientamento 

• Referente/coordinatore valutazione 

• Referente di progetti di reti scuole 

• Referente per rapporti con musei e istituti culturali 

• Referente per la disposizione in progetti in adesione a 

bandi( Miur, europei,…) 

• Progetti su Edilizia Scolastica , ecc.. 

• Progetti di rilevanza Regionale/ Provinciale  

 

 



 

B-  Titoli universitari,     

   culturali e certificazioni 

• Ulteriori titoli universitari coerenti con 

l’insegnamento rispetto ai titoli d’accesso 

• Certificazioni informatiche 

• Certificazioni linguistiche 

• Certificazioni  formazione sicurezza-  RSPP, ecc. 

 

C- Attività formative  di 

almeno 40 ore svolte 

entro il 30 giugno 2016 

c/o Università , Enti 

accreditati da Miur ed 

Istituzioni scolastiche 

nei piani regionali e 

nazionali 

• Nuove tecnologie 

 

• Didattico-metodologico, disciplinare, Didattiche e 

innovative e trasversali 

 

• Inclusione 

 
2- Colloquio 

 Per la valutazione delle candidature da parte dei gli aspiranti è previsto anche un colloquio 

previsto per il 23-08-2016 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del D.S. , per la determinazione della 

corrispondenza del profilo professionale con i traguardi formativi , gli obiettivi del PTOF e del 

PDM. 

Il presente avviso vale quale convocazione degli aspiranti per il colloquio previsto per il 

23-08-2016 alle ore 10,00  presso l’Ufficio del D.S.  .  

                                                                                                            
     3-Effetti della selezione 

Il dirigente scolastico individuerà con provvedimento motivato i docenti  ai  quali  formulare la 

proposta di incarico per ciascun posto disponibile. Ai docenti la cui candidatura sarà ritenuta 

coerente con le priorità i traguardi e gli obiettivi del PTOF e del PDM riceveranno e-mail per la 

proposta di incarico, gli stessi dovranno confermare la propria volontà inviando e-mail entro 

quarantott'ore dall'invio dell'e-mail di assegnazione.  

 

4-Individuazione 

In seguito all'accettazione formale della proposta , i docenti dovranno sottoscrivere l'incarico 

triennale di cui al comma 80 della legge 170 2015. 

Entro il 26 agosto verrà inserita la conferma dell'incarichi attraverso la funzione SIDI  

 

        5-Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento per la chiamata diretta dei docenti è il D.S. Prof. Antonella 

Romeo 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig. Teresa Ferrarelli  

L'incaricato del trattamento dei dati è l'Assistente Amministrativa Sig.Maria Teresa Oliverio 

 

Il presente avviso viene pubblicato sull’albo on line dell’istituto   . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                                                  ( Prof.ssa  Antonella ROMEO)   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del dlvo n.39 del 1993 


