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Prot. n° 3510          BARI, 18.08.2016 
 

AI DOCENTI DELL’AMBITO PUGLIA0001 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO WWW.ELENADISAVOIA.IT 
 

AGLI ALBI DELLE SEDI 
 

E, p.c.                                                      ALLA DIREZIONE GENERALE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

Direzione-puglia@istruzione.it 

 
AVVISO 

 
per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Legge n. 107 del 2015, articolo 
1 comma 79 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 79; 
Visto il DPR n 87 del 15 marzo 2010: Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64, c. 4, del D. 
L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, n. 133”; 
Visto il DPR n 88 del 15 marzo 2010: Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, c. 4, del D. L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, n. 133”; 
Vista la Nota prot. n° AOISPBA/2730 del 16.06.2016 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha 
assegnato all’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari l’organico di potenziamento di 
cui al comma 68 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 2015; 
Vista la Nota M.I.U.R. del 22 luglio 2016, prot. N. 2609; 
Visti gli esiti della mobilità in ingresso e in uscita dall’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero 
Calamandrei” di Bari per l’a.s. 2016/2017; 
Vista la Nota prot. n° AOOUSPBA/4440 del 18.08.2016 con cui l’Ufficio III dell’USR Puglia ha 
dato comunicazione delle disponibilità residuate dai movimenti per i successivi adempimenti 
previsti dalla L. 107/2015 commi 79 – 82; 
 

RENDE NOTO 
 
che è pubblicato in data 18 agosto 2016 l’avviso p e r  l a  p r e s en t az i on e  d e l l e  
c a n d i da tu r e  p e r  l a  p r op os t a  d i  i n c a r i ch i  t r i e nn a l i  f i na l i z z a t i  a  realizzare il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa in coerenza con i bisogni degli studenti, con i risultati del Rapporto 
di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento. 
Sono richieste competenze professionali coerenti ed a garanzia dell’offerta formativa per consentire 
agli studenti di raggiungere il successo formativo. In particolare saranno valorizzati le esperienze 
professionali specifiche; i percorsi di formazione coerenti con il profilo culturale e di offerta 
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formativa dell’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari; i titoli accademici. 
Costituiranno condizioni di precedenza tutte le situazioni normativamente tutelate, se 
adeguatamente certificate. 
Costituiranno titoli di preferenza: 

1. le esperienze professionali, ovunque siano state svolte, che si collochino in continuità con le 
azioni educative e didattiche promosse e realizzate negli anni scolastici precedenti presso 
l’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari; 

2. il maggiore punteggio di trasferimento nell’Ambito Puglia 0001. 
I docenti destinatari degli incarichi faranno parte dell'organico dell'autonomia complessivamente 
assegnato all’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari, senza alcuna distinzione 
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento. 
Ogni dichiarazione dei candidati deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
L'invio della candidatura via e-mail all’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari 
costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma 
restando la possibilità di optare tra più proposte. 
 
Art. 1. Incarichi e classi di concorso per cui è pubblicato l’avviso 
 

Discipline 
Classi di concorso 

D.M. 39/1998 
Num 

Incarichi 
 

SEDE 

DIRITTO ED ECONOMIA A019 2 ELENA DI SAVOIA – 
PIERO CALAMANDREI 

EDUCAZIONE FISICA A029 1 ELENA DI SAVOIA – 
PIERO CALAMANDREI 

MATEMATICA E FISICA A049 3 ELENA DI SAVOIA – 
PIERO CALAMANDREI 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI A057 1  PIERO CALAMANDREI 
 
Art. 2. Criteri richiesti per l’assegnazione dell’incarico 
 
1 – Esperienze professionali  
1.1 – Didattica laboratoriale; 
1.2 – Didattica digitale; progetti sulle tecnologie e la digitalizzazione; 
1.3 – Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti; 
1.4 – Progetti di cittadinanza attiva e responsabile anche in materia di economia civile; 
1.5 – Tutor e/o referente in percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
1.6 – Percorsi di inclusione delle disabilità; 
1.7 – Percorsi di inclusione di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento; 
1.8 – Progetti PTOF con enti, istituzioni, associazioni del territorio; 
1.9 – Coordinatore di Consigli di classe, di dipartimento, di indirizzo; 
1.10 – Coordinatore e/o referente di progetti: 
2 – Titoli culturali 
2.1 Titolo universitario di accesso;  
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2.2 Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento richiesto: dottorato di ricerca, master, 
corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento; 
2.3 Dottorati, specializzazioni su didattica e metodologia; 
2.4 Pubblicazioni a stampa ed on line. 
 
Art. 3. Modalità di presentazione delle candidature, termini, esclusioni 
1 - I docenti presenteranno le proprie candidature mediante l’invio tramite pec di domanda di 
partecipazione in allegato, del proprio CV aggiornato e firmato e della fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità firmata. 
Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 23.08.2016 
all’indirizzo bais04900r@istruzione.it  o bais04900r@pec.istruzione.it .  
2 - Nella domanda di partecipazione, che deve indicare espressamente la denominazione della 
disciplina e della classe di concorso, devono essere dichiarati, ai  sensi  del  DPR  28/12/2000,  n.  
445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso della documentazione attestante la 
rispondenza delle esperienze ai criteri previsti, delle certificazioni, dei titoli, degli attestati dei 
percorsi formativi.  
3  -  Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo del candidato, un recapito telefonico e un 
indirizzo di posta elettronica, meglio se certificata. 
4 - Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarata l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, ai soli fini istituzionali e per 
l’espletamento delle procedure previste dal presente Avviso. 
3 - Non sono ammesse successive integrazioni alla domanda presentata. 
4 - E’ motivo di esclusione: 
a) la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente Avviso; 
b) la domanda priva della data e della firma autografa del candidato; 
c) il mancato possesso di quanto dichiarato circa i criteri, i titoli, le attestazioni e le certificazioni. 
5 - L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, 
ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente 
autorità scolastica. 
 
Art. 4.   Compilazione e pubblicazione delle proposte di incarico 
1 - Dopo puntuale analisi delle domande e dei CV, l’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” 
di Bari procederà all’inclusione dei candidati in appositi elenchi, distinti per classe di concorso. 
2 – La pubblicazione è prevista entro il 26 agosto 2016 sul sito www.elenadisavoia.it. 
3 – A fianco dei candidati selezionati saranno riportate le motivazioni dell’avvenuta selezione. 
 
Art. 5.  Trattamento dei dati personali 
L’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari, con riferimento al “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad 
utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante all’incarico solo ai fini istituzionali e per 
l’espletamento delle procedure previste dal presente Avviso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. CARLO DE NITTI 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

Originale negli atti 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        I.I.S.S. “Elena di Savoia - Calamandrei” 
        BARI 
 
OGGETTO:  Mobilità Scuola Secondaria di II grado – A.S. 2016/17 – Richiesta assegnazione incarico 

triennale presso sede scolastica da Ambito territoriale BA0001 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ 
Provincia _____ il ____________________C.F. __________________________________________ 
Residente a _________________________ in ___________________________________________ 
Telefono _____________________ Cellulare _______________________________ indirizzo e mail 
________________________________________________________________________________,  

ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso 
di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai 
sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 
 
a) di aver preso visione e di essere a conoscenza di quanto indicato nell’Avviso a cui la presente richiesta 

risponde; 
b) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal ___________________ ; 
c) di essere titolare, a seguito di trasferimento nell’Ambito Puglia 0001 per la classe di concorso 

_____________________________ ; 
d) di essere stato trasferito nell’Ambito Puglia 0001 con il seguente punteggio _________; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di personale docente dell’I.I.S.S. “ELENA DI SAVOIA – P. CALAMANDREI” di 
Bari, per le seguenti classi di concorso (barrare la casella di interesse): 
 
 A019 Discipline giuridiche ed economiche; 
 A029 Educazione fisica; 
 A049 Matematica e fisica; 
 A057 Scienza dell’alimentazione. 

 
ALLEGATI: 

1. Curriculum vitae aggiornato datato e firmato; 
2. Fotocopia firmata del documento di identità. 

 
Luogo, data  
         Firma 
        _________________________ 
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