IPSSA “NINO BERGESE”
Via Giotto 10, Genova 16153
Tel 0106503862
gerh020006@istruzione.it
Genova, 8 agosto 2017
 All’Albo
 Al sito internet istituzionale
AVVISO PUBBLICO
Riguardante la disponibilità di diciassette (17) posti sull’Organico
dell’Autonomia disponibili all’IPSSA “BERGESE” di Genova ( ambito 1 Regione
Liguria) per l’anno scolastico 2017 / 2018.
Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Liguria 18 febbraio
2016 Prot. 1537 sulla base del quale a decorrere dall’anno scolastico 2016/17, nelle
province della regione Liguria sono istituiti n. 10 Ambiti territoriali di cui alle allegate
tabelle 1,2,3 e 4, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto, con particolare
riguardo alla Tabella 1, da cui risulta che l’IPSSA “BERGESE” appartiene all’Ambito
Territoriale 1;
 Visti gli incarichi triennali conferiti per il triennio 2016-17;
 Visto il PTOF per il triennio 2016/2019;
 Richiamato l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico;
 il PTOF dell’ISA;
 il Piano di Miglioramento con le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione
d’Istituto;
 Considerata l’individuazione delle risorse umane necessarie per l’attuazione del
Curricolo d’Istituto e successivamente inserite nelle richieste per l’organico di
potenziamento;
Considerato che risultano, alla data di emissione del presente avviso, vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia (Organico di Diritto e Organico di
Potenziamento) dell’ISA, diciassette (17) posti:
ai sensi dell’art.1 commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota MIUR 2609 del
22/07/2016
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione
scolastica scrivente.
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I docenti collocati nell’ambito territoriale uno della Liguria, sono invitati a presentare la
loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione
dell’avviso risultano vacanti e disponibili:
A017

DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR

NN

1

A045

SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

NN

2

AB24

LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

NN

5

AC24

LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)

NN

2

AD01

SOSTEGNO

HH

2

B020

LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA

NN

1

B021

LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND

NN

2

A012

DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR

NN

1

B021

LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND

NN

1
17

Sono richieste, per ciascun posto indicato i seguenti requisiti:
1. Didattica digitale e/o laboratoriale
2. Didattica per competenze e valutazione dei processi formativi
3. Esperienza in Educazione degli adulti
4. Esperienza di tutor in Alternanza Scuola Lavoro/simulazione d’impresa
5. Partecipazione a programmi europei
HH sostegno
1. Didattica digitale e/o laboratoriale
2. Tutor, relatore, moderatore in corsi di formazione
3. Area del disagio e dell’integrazione
4. Esperienze significative di progetti innovativi
5. Esperienza di tutor in Alternanza Scuola Lavoro/simulazione d’impresa
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a:
1. manifestare entro la data delL’11 AGOSTO 2017 il loro interesse per tali posti a
mezzo
e-mail
da
inviare
all’indirizzo
gerh020006@istruzione.it
o
gerh020006@pec.istruzione.it.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei
requisiti posseduti.
Nel testo della mail devono essere specificati:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
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c)
d)
e)
f)

il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
i numeri telefonici di reperibilità;
l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative al presente
avviso;
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;
h) copia sottoscritta del documento di identità del richiedente;
i) il possesso dei requisiti secondo le specifiche del presente avviso e dettagliati nel
CV allegato e redatto secondo le indicazioni ministeriali.
2. partecipare, se invitati dalla dirigenza, agli eventuali colloqui, in presenza o in
remoto, per illustrare il proprio CV e fornire/acquisire informazioni utili;
3. accettare o meno la proposta d’incarico comunicando l’accettazione via mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 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 e mail né per eventuali
disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti
all’espletamento della procedura.
Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.
Il Dirigente Scolastico
Angelo Capizzi
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