
 

 

Prot. n. 6659 / D1 – D1  

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autono mia
(pubblicato ai sen

 
VISTA la Legge 107/2015, art. 1 comma 66 recante disposizioni sulla definizione degli 
VISTA la Legge 107/2015, art 1 comma 68 recante la definizione di organico dell’autonomia; 
VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc 79, 80, 82 che disciplinano le modalità di copertura dei posti a partire 
 dall’a.s. 2016/2017;  
VISTA la nota MIUR n. 726 dl 26/01/2016 di attuazione dell’art. 1, comma 66 della Legge 107/2015; 
VISTI il DDG dell’USR Sicilia del 0
 Ambiti Territoriali della Sicilia, 
DDG  dell’USR Sicilia  del 04/04/2016
 Questa Istituzione all’Ambito 
VISTO l'Atto d'Indirizzo del DS acquisito in data 13/10/15 dal Collegio dei docenti (verbale n.4) e dal
 Consiglio  d'Istituto (verbale n.10);
VISTO il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle Linee di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico e pubblicato sul sito dell'istituto;
VISTO il RAV 2015/2016 pubblicato in data 30/06/2016;
VISTO il Piano di Miglioramento pubblicato sul sito de
VISTA la nota dell'USR-Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n.
 Ufficio organici, mobilità, reclutamento dei docenti delle scuole sec. di II grado, prot.
 21/06/2016 relativa alla dotazio
VISTA la nota del'USR-Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n.
Ufficio organici, mobilità, reclutamento dei docenti delle scuole sec. di II grado, prot.
 04/07/2016 relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente incaricato a tempo 
 indeterminato della S. S. di II gr. 
VISTA la Nota MIUR del 22/07/2016 
 l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 
 incarichi nelle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR prot. n. 20453 del 27/07/2016 avente ad oggetto: "P
scolastico 2016/17 - Assegnazione del personale docente di ruolo";
VISTO il prospetto disponibilità di posti dopo i movimenti (FASE A) pubblicato dall’A

Catania in data11/08/2016 per l’anno scolastico 2016
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’A

pubblicazione dei movimenti (FASE B
RISERVANDOSI di rettificare il numero dei posti

Avviso qualora l’Ambito Territoriale

 

AVVISO  
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autono mia

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 comma 66 recante disposizioni sulla definizione degli 
VISTA la Legge 107/2015, art 1 comma 68 recante la definizione di organico dell’autonomia; 
VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc 79, 80, 82 che disciplinano le modalità di copertura dei posti a partire 

VISTA la nota MIUR n. 726 dl 26/01/2016 di attuazione dell’art. 1, comma 66 della Legge 107/2015; 
03/03/2016 prot. n. 4146 USC e allegato, contenente la definizione degli 

la Sicilia, che assegna Questa Istituzione all’Ambito 
/2016 prot. n. 6060 USC di rettifica, che conferma l'assegnazione di 

mbito Territoriale n. 10;  
VISTO l'Atto d'Indirizzo del DS acquisito in data 13/10/15 dal Collegio dei docenti (verbale n.4) e dal

Consiglio  d'Istituto (verbale n.10); 
il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle Linee di Indirizzo del Dirigente 

blicato sul sito dell'istituto; 
pubblicato in data 30/06/2016; 

VISTO il Piano di Miglioramento pubblicato sul sito dell'Istituto; 
Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n.

Ufficio organici, mobilità, reclutamento dei docenti delle scuole sec. di II grado, prot.
21/06/2016 relativa alla dotazione organica di diritto e relativi allegati; 

Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n.
Ufficio organici, mobilità, reclutamento dei docenti delle scuole sec. di II grado, prot.

4/07/2016 relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente incaricato a tempo 
di II gr. Della provincia di Catania, per l'A.S. 2016/17;

VISTA la Nota MIUR del 22/07/2016 – prot. n. 0002609 - contenente le Indicazioni operative per 
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli Ambiti Territoriali e il conferimento degli 

nelle istituzioni scolastiche; 
20453 del 27/07/2016 avente ad oggetto: "Procedure di avvio dell'anno 

del personale docente di ruolo"; 
VISTO il prospetto disponibilità di posti dopo i movimenti (FASE A) pubblicato dall’A

11/08/2016 per l’anno scolastico 2016/17; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania prot. n.12552 del 13/08/2016 di 

pubblicazione dei movimenti (FASE B-C-D, art.6 del CCNI) per l’anno scolastico 2016/17;
RISERVANDOSI di rettificare il numero dei posti e/o la composizione della cattedra

erritoriale di Catania apportasse variazioni ai movimenti già pubblicati;

 

Ai docenti dell'AT n.10 
 All’Albo Pretorio 
Al sito dell'istituto 

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autono mia 
cc. 79-82) 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 comma 66 recante disposizioni sulla definizione degli Ambiti Territoriali;  
VISTA la Legge 107/2015, art 1 comma 68 recante la definizione di organico dell’autonomia;  
VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc 79, 80, 82 che disciplinano le modalità di copertura dei posti a partire 

VISTA la nota MIUR n. 726 dl 26/01/2016 di attuazione dell’art. 1, comma 66 della Legge 107/2015;  
contenente la definizione degli 

mbito Territoriale n. 10 e il 
conferma l'assegnazione di 

VISTO l'Atto d'Indirizzo del DS acquisito in data 13/10/15 dal Collegio dei docenti (verbale n.4) e dal

il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle Linee di Indirizzo del Dirigente  

Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n. 4 - Area IV - Uffico 4 -
Ufficio organici, mobilità, reclutamento dei docenti delle scuole sec. di II grado, prot. n. 8353 del 

Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n. 4 - Area IV - Ufficio 4 - 
Ufficio organici, mobilità, reclutamento dei docenti delle scuole sec. di II grado, prot. n. 9069 del 

4/07/2016 relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente incaricato a tempo 
per l'A.S. 2016/17; 

contenente le Indicazioni operative per 
erritoriali e il conferimento degli 

rocedure di avvio dell'anno  

VISTO il prospetto disponibilità di posti dopo i movimenti (FASE A) pubblicato dall’Ambito Territoriale di  

n.12552 del 13/08/2016 di  
anno scolastico 2016/17; 

e/o la composizione della cattedra di cui al presente  
ai movimenti già pubblicati; 



 

 

il seguente Avviso per  la proposta d'incarico di docenza relativa all'anno scolastico 

ELENCO POSTI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA VACANTI O DISPINIBILI
 E RELATIVI

 
CORSO ORDINARIO CTTF01000G

n. 1 posto di LINGUA E
COE -completa 6

 

Sono richiesti

 

 
1 Preparazione esami Cambridge 
2 Didattica Digitale 
3 Didattica Innovativa 
4 Classe 2.0 / Scuola 3.0 
5 Didattica Laboratoriale 
6 Partecipazione ai programmi comunitari (Erasmus/Socrates, etc...)
 

7 Disturbi specifici di apprendimento 
8 Disabilità 
9 Dispersione scolastica e aree a rischio
 

10 Animatore digitale 
11 Referente/coordinatore orientamento in uscita ed in ingresso
12 Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (Miur, europei, 440, etc...)
13 Referente alternanza scuola-lavoro 
14 Referente per progetti di reti di scuole
 

di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzione scolastiche nei pi

15 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali, avanguardie educative
16 Nuove tecnologie 
17 Inclusione  
 

18 Certificazione informatica 
19 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche
20 Specializzazione metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
21 Master sui DSA 

 

EMANA 
 

vviso per  la proposta d'incarico di docenza relativa all'anno scolastico 
 

 
ELENCO POSTI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA VACANTI O DISPINIBILI

E RELATIVI CRITERI D'INDIVIDUAZIONE: 

CORSO ORDINARIO CTTF01000G 
 

n. 1 posto di LINGUA E CIVILTA' STRANIERA - INGLESE ( A346)
completa 6 h presso ITIS “Galileo Ferraris” di Belpasso

Sono richiesti i seguenti requisiti in ordine di priorità: 
 

 
ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

Partecipazione ai programmi comunitari (Erasmus/Socrates, etc...) 
Area dell'accoglienza 

 

Dispersione scolastica e aree a rischio 
Area organizzativa e progettuale 

Referente/coordinatore orientamento in uscita ed in ingresso 
Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (Miur, europei, 440, etc...)

 
Referente per progetti di reti di scuole 

 
FORMAZIONE 

di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzione scolastiche nei pi

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali, avanguardie educative

TITOLI 
Universitari, culturali e certificazioni 

metodologiche 
Specializzazione metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 

vviso per  la proposta d'incarico di docenza relativa all'anno scolastico 2016/17. 

ELENCO POSTI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA VACANTI O DISPINIBILI 

A346) – 12 h 
Belpasso 

 

Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (Miur, europei, 440, etc...) 

di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzione scolastiche nei piani regionali e nazionali 

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali, avanguardie educative 



 

 

 
n. 1 posto di TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO

Sono richiesti

 

 
1 Conoscenza e uso AUTOCAD 
2 Certificazione ECDL-CAD 
3 Tutor scolastico per alternanza scuola
4 Didattica Digitale 
5 Didattica Innovativa 
6 Classe 2.0 / Scuola 3.0 
7 Didattica Laboratoriale 
 

8 Disturbi specifici di apprendimento 
9 Disabilità 
10 Dispersione scolastica e aree a rischio
 

11 Referente alternanza scuola-lavoro 
12 Animatore digitale 
13 Referente/coordinatore orientamento in uscita ed in ingresso
14 Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (Miur, europei, 440, etc...)
15 Referente per progetti di reti di scuole
 

di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzione scolastiche nei pi

16 Corsi linguistico-comunicativi e metodologico
17 Didattico-metodologica, disciplinare, didattiche innovative e trasversali, avanguardie educative
18 Nuove tecnologie 
19 Inclusione  
 

20 Certificazione informatica 
21 Certificazione linguistica B2 o superiore
22 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche
23 Specializzazione metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
24 Master sui DSA 

 
 
 

 

TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO  (A
 

Cattedra 18 h 
 

Sono richiesti i seguenti requisiti in ordine di priorità: 
 

 
ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

scuola-lavoro 

Area dell'accoglienza 
 

Dispersione scolastica e aree a rischio 
Area organizzativa e progettuale 

 

Referente/coordinatore orientamento in uscita ed in ingresso 
Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (Miur, europei, 440, etc...)

progetti di reti di scuole 
 

FORMAZIONE 
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzione scolastiche nei pi

comunicativi e metodologico-didattici (CLIL) 
, disciplinare, didattiche innovative e trasversali, avanguardie educative

TITOLI 
Universitari, culturali e certificazioni 

B2 o superiore 
metodologiche 

Specializzazione metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 

A071) 

 

Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (Miur, europei, 440, etc...) 

di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzione scolastiche nei piani regionali e nazionali 

, disciplinare, didattiche innovative e trasversali, avanguardie educative 



 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
 
Tutti i docenti dotati dei requisiti

(AMBITO 10) di Questa Istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data
il loro interesse per tali posti a mezzo e

I termini per l'invio della candidatura sono perentori.
L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la prop

d'incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell'art.1 comma 82 
della Legge n.107/15. 

 
CONTENUTO DELLA DOMANDA
 
Nell’oggetto della mail va indicata
Nel testo della mail devono essere sp

• Nome e cognome; 
• Luogo e data di nascita;

• Codice fiscale; 
• Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP);

• Contatti per reperibilità (cell
• Indirizzo email presso il quale 

procedura; 
• Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle 
 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZ
 
Ai fini del conferimento dell'incarico sarà preso in considerazione il possesso del maggior numero di 

requisiti posseduti dal candidato. 
Il Dirigente Scolastico qualora ritenesse opportuno lo svol

interessati per e-mail la data dello stesso. Il colloqui
caratteristiche professionali coerenti con l'identità dell'I
 

ACCETTAZIONE O RINUNCIA DELLA PROPOSTA D'INCARICO
 
Il Dirigente Scolastico comunicherà per e

procedura. Poiché l’incarico dev’essere inserito al SIDI entro il 26 agosto, l
d'incarico dovrà essere formalizzata dal
indirizzi: cttf01000g@istruzione.it - cttf01000g@pec.istruzione.it

Negli stessi tempi, il candidato che intenda optare per altra proposta,
comunicazione telefonica ai numeri: fax 095/6136439 o 095/6136442 e formalizzata con e
agli indirizzi: cttf01000g@istruzione.it 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

dei requisiti suindicati e titolari nell’Ambito Territoriale di appartenenza 
stituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data

il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: cttf01000g@istruzione.it
I termini per l'invio della candidatura sono perentori. 
L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la prop

d'incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell'art.1 comma 82 

CONTENUTO DELLA DOMANDA  

a mail va indicata la classe di concorso e il numero dei requisiti posse
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti e le seguenti

uogo e data di nascita; 

uogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP); 

ontatti per reperibilità (cell – email-tel...); 
ndirizzo email presso il quale si desidera ricevere comunicazioni relative alla presente 

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.

PROCEDURA DI INDIVIDUAZ IONE 

Ai fini del conferimento dell'incarico sarà preso in considerazione il possesso del maggior numero di 

Il Dirigente Scolastico qualora ritenesse opportuno lo svolgimento di un colloquio, comunicherà agli 
mail la data dello stesso. Il colloquio è finalizzato all'accertamento del possesso delle 

i coerenti con l'identità dell'Istituto, con il PTOF e con il Piano di Miglior

RINUNCIA DELLA PROPOSTA D'INCARICO

Il Dirigente Scolastico comunicherà per e-mail la proposta d'incarico al docente individuato come da 
Poiché l’incarico dev’essere inserito al SIDI entro il 26 agosto, l'accettazione del

d'incarico dovrà essere formalizzata dal docente interessato entro le 24 ore dall'invio della e
cttf01000g@pec.istruzione.it 

Negli stessi tempi, il candidato che intenda optare per altra proposta, è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione telefonica ai numeri: fax 095/6136439 o 095/6136442 e formalizzata con e
agli indirizzi: cttf01000g@istruzione.it - cttf01000g@pec.istruzione.it 

 

erritoriale di appartenenza 
stituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data del 22 AGOSTO p.v. 

mail da inviare all’indirizzo: cttf01000g@istruzione.it 

L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 
d'incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell'art.1 comma 82 

la classe di concorso e il numero dei requisiti posseduti. 
ecificati i requisiti posseduti e le seguenti dichiarazioni: 

elative alla presente 

indicazioni fornite dal MIUR. 

Ai fini del conferimento dell'incarico sarà preso in considerazione il possesso del maggior numero di 

gimento di un colloquio, comunicherà agli 
è finalizzato all'accertamento del possesso delle 

stituto, con il PTOF e con il Piano di Miglioramento. 

RINUNCIA DELLA PROPOSTA D'INCARICO  

mail la proposta d'incarico al docente individuato come da 
'accettazione della proposta 

ore dall'invio della e-mail agli 

è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione telefonica ai numeri: fax 095/6136439 o 095/6136442 e formalizzata con e-mail di rinuncia 



 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
 
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 medes
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

PUBBLICITÀ  
 

Il presente avviso di individuazione è affisso all'albo dell’istituzion
della scuola www.itarchimede.it 

 
 
Catania,  18 agosto 2016 
 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

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 presente avviso di individuazione è affisso all'albo dell’istituzione scolastica e pubblicato sul 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri

 

 

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 

ime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da  

e scolastica e pubblicato sul sito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 


