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Prot. n. 4426 C21 
del 10/09/2016 

AVVISO 

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

Ai docenti di Scuola Secondaria di II grado,  
afferenti Ambito territoriale n.13 FG1  dell'USR PUGLIA A.S. 2016/17  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 107/15 art.1, commi 79-82;  

Viste le Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016;  

Visto l’Avviso  del 29 luglio 2016 dell’USR per la Puglia;  

Visto il decreto  prot. n. 7781 del 13/08/2016 dell’Ufficio V Ambito territoriale di Foggia dell’USR Puglia di 

Pubblicazione elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo Scuola Secondaria di II grado;  

Visto l’allegato del 18/08/2016 dei posti residuati da ambito a sede dei docenti con diritto di precedenza ex 

art. 13 III-V CCNI/2016;  

Viste le dotazioni organiche assegnate all'I.I.S.S. “GIANNONE-MASI” di Foggia per l'a.s. 2016/17 e le 

disponibilità di posti vacanti nell'Organico dell'Autonomia a seguito delle suddette operazioni di mobilità 

dei docenti;  

Fatte salve eventuali rettifiche e/o integrazioni dell’USR Puglia che saranno tempestivamente comunicate;  

Considerate le esigenze espresse nel P.T.O.F. di Istituto per il triennio 2016/2019 e le competenze 

professionali richieste per la sua attuazione;  

Considerati gli obiettivi di miglioramento individuati nel P.D.M.;  

Considerate le competenze professionali già presenti nell’Istituto;  

Visto che nell'I.I.S.S. “GIANNONE-MASI” di Foggia sono residui e disponibili n. 2 posti ;  

INVITA 

I docenti disponibili per la autocandidatura per: 

 

n. 2 posti di  C430  Laboratorio Tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia 

Sono richiesti n. 6 requisiti in ordine di priorità: 

1. Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL;  

2. Certificazione linguistica B2 o superiore; 

3. Personalizzazione dei percorsi di apprendimento;  

4. Formazione ed esperienze professionali documentate sull'utilizzo delle Nuove Tecnologie, con 

particolare riguardo all'uso didattico delle LIM e/o all'insegnamento del Coding;  

5. Tutor per Alternanza Scuola-Lavoro;  

6. Didattica laboratoriale. 
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tutti i docenti di ruolo titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica sono 

invitati a manifestare entro la data 12 settembre 2016 ore 13  il loro interesse per tali posti a mezzo email 

da inviare agli indirizzi: fgis051005@pec.istruzione.it; fgis051005@istruzione.it 

 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati nome e cognome del candidato e la tipologia di posto per cui 

ci si candida.  

 

Nella mail devono essere specificati i requisiti posseduti e l'indirizzo presso il quale ricevere comunicazioni, 

con particolare riguardo alla convocazione per il colloquio che il dirigente scolastico riterrà eventualmente 

di richiedere.  

 

Deve, inoltre, essere allegato il CV in formato europeo con dichiarazione liberatoria per la sua 

pubblicazione. 

 

In caso di valutazione positiva, da definire entro il 13/09/2016, il Dirigente Scolastico invierà via mail la 

proposta di incarico al docente all'indirizzo da lui indicato ed il docente dovrà rispondere per l'accettazione, 

stesso mezzo, entro e non oltre le ore 12  del 14 settembre 2016. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Leonardo CENDAMO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

mailto:fgis051005@pec.istruzione.it
mailto:fgis051005@istruzione.it

