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Belluno, 5 agosto 2017
I.I.S. CATULLO BELLUNO
Prot. 4754/DB del 05.08.2017

All’Albo on line dell’Istituto
All Sito Web
Agli interessati
Agli atti

TERZO AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 10 della
Regione Veneto in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’Istituto di Istruzione SSuperiore
uperiore “T.Catullo” di Belluno (a.s.2017-2018);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n
n.. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vi
vigenti”;
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 16977 direzione generale per il personale del 19 aprile 2017;
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 28578 direzione generale per il personale del 27 giugno 2017
“Pianificazione
Pianificazione delle attività e indicazioni operative. P
Passaggi
assaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su
ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18.
C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”;
Viste le note n. 10299 del 30/06/2017 e n. 108
10869
69 del 06/07/2017 dell'USR del Veneto;
VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;
VISTA la delibera numero 15 del Collegio docenti del 16 giugno 2017
17 che fissa i criteri per la scelta dei
docenti per la chiamata diretta;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Is
dell’Istituto;
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

VISTO il Bollettino dei trasferimenti scuola secondaria a.s. 2017-18, pubblicato dall’USR Veneto, Ufficio
Territoriale di Belluno in data 20.07.2017, prot. MIUR.AOOUSPBL.REGISTRO_UFFICIALE(U).0003587.20-072017;
VISTI i propri avvisi Prot. 4376/DB del 07.07.2017 e 4628/DB del 24.07.2017 “Avviso dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto di Istruzione Superiore “T.Catullo” di Belluno e
pubblicazione dei requisiti richiesti ai docenti.
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico
dell’Autonomia dell’Istituto;
EMANA
il presente avviso dei posti vacanti e disponibili in data 05.08.2017 dell’organico dell’autonomia dell’Istituto
di Istruzione Superiore “T.Catullo” di Belluno per l’a.s. 2017-2018 con pubblicazione dei requisiti richiesti ai
docenti.
1 cattedra per la classe di concorso A-10 DISCIPLINE GRAFICO PUBBLICITARIE
1 cattedra per la classe di concorso A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
1 cattedra per la classe di concorso AA-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE IST.II GRADO (FRANCESE)
2 cattedre per la classe di concorso AC-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE IST.II GRADO (SPAGNOLO)
1 cattedra esterna per la classe di concorso A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
2 cattedre per la classe di concorso ADSS SOSTEGNO IST. II GRADO

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “T.CATULLO” di
BELLUNO.
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto
di Istruzione Superiore “T.Catullo” di Belluno ambito territoriale 10 della regione Veneto (legge n.
107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per la candidatura sono esplicitati nell’allegato al presente atto.
I candidati sono invitati a manifestare ENTRO IL 10 AGOSTO 2017 ALLE ORE 13:00 il loro interesse inviando
una mail all’indirizzo della scuola (BLIS01200T@istruzione.it) indicando:
- le proprie generalità, complete di indirizzo e-mail e recapito telefonico;
- i titoli, i criteri di preferenza e le esperienze realizzate, tra quelli indicati nel presente avviso.
Alla mail va allegato il curriculum vitae o va indicato se sia già stato caricato su Istanze on line.
I docenti individuati riceveranno comunicazione tramite mail entro il giorno 11 agosto 2017. Il numero dei
posti di cui al presente avviso può subire variazioni in qualsiasi momento a seguito di modifiche o
comunicazioni da parte del MIUR o dell’USR Veneto.
il Dirigente Scolastico
dott. Michele Sardo
documento firmato digitalmente

CRITERI DI PREFERENZA PER SINGOLE CLASSI DI CONCORSO
CATTEDRE DI DISCIPLINE GRAFICHE, GEOMETRICHE, MUSICALI ED ARTISTICHE
1.
ulteriori titoli universitari (o altro) coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso;
2.
esperienza nella didattica innovativa interdisciplinare e per competenze con padronanza dell'uso
delle nuove tecnologie;
3.
esperienze o specializzazioni nell’ambito della materia o del sostegno;
4.
organizzazione e gestione di progetti scolastici, sia per attività di indirizzo (ad esempio: mostre,
concorsi) che generali (ad esempio corsi per il recupero dei debiti, attività di potenziamento per allievi in
difficoltà, progetti per il contrasto della dispersione scolastica);
5.
esperienza nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro e nell’ambito dei progetti europei
CATTEDRE DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE, CHIMICHE, MATEMATICHE E DI DISCIPLINE
LETTERARIE
1.
ulteriori titoli universitari (o altro) coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso;
2.
esperienza nella didattica innovativa interdisciplinare e per competenze con padronanza dell'uso
delle nuove tecnologie;
3.
esperienze o specializzazioni nell’ambito della materia o del sostegno;
4.
organizzazione e gestione di progetti scolastici (ad esempio: corsi per il recupero dei debiti, attività di
potenziamento per allievi in difficoltà, progetti per il contrasto della dispersione scolastica, progetti PON);
5.
esperienza nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro e nell’ambito dei progetti europei
CATTEDRE DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
1.
ulteriori titoli universitari (o altro) coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso;
2.
esperienza nella didattica innovativa interdisciplinare e per competenze con padronanza dell'uso
delle nuove tecnologie;
3.
esperienze o specializzazioni nell’ambito della materia o del sostegno
4.
organizzazione e gestione di progetti scolastici sia relativi al proprio indirizzo (ad esempio: progetti
con soggetti esterni operanti nel settore sociale, gruppi CIC) che generali (ad esempio: corsi per il recupero
dei debiti, attività di potenziamento per allievi in difficoltà);
5.
esperienza nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro
6.
esperienza nell’educazione degli adulti, in corsi serali, o in ambito educativo (convitti, educandati).
CATTEDRE DI LINGUE E CULTURE STRANIERE
1.
ulteriori percorsi universitari inerenti la materia;
2.
attività formative presso enti accreditati sull'inclusione, in riferimento soprattutto alle problematiche
degli studenti BES e DSA;
3.
esperienze di didattica digitale ed esperienze di didattiche innovative o trasversali
4.
organizzazione e gestione di progetti scolastici (ad esempio corsi per il recupero dei debiti, attività di
potenziamento per allievi in difficoltà, progetti per il contrasto della dispersione scolastica, corsi L2);
5.
organizzazione o partecipazione a progetti di mobilità internazionale, a progetti di scambi europei (ad
esempio: E-twinning), collaborazione con enti che esercitano la propria attività anche all’estero.
6.
esperienza nell’educazione degli adulti, in corsi serali, o in ambito educativo (convitti, educandati).
CATTEDRE DI SOSTEGNO
1.
ulteriori percorsi universitari di specializzazione sostegno;
2.
attività formative presso enti accreditati sull'inclusione, anche con riferimento alle problematiche
degli studenti BES e DSA
3.
esperienze di didattica digitale;
4.
esperienze di didattiche innovative o trasversali
5.
organizzazione e gestione di progetti scolastici, sia relativi all’ambito dell’integrazione che generali
(ad esempio: corsi per il recupero dei debiti, attività di potenziamento per allievi in difficoltà, progetti per il
contrasto della dispersione scolastica, corsi L2).

