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Prot. n. 4746/E 12

PUBBLICAZIONE:
Amministrazione trasparente: ALBO on line
Evidenza – sezione: HOME PAGE
ALBO SITO WEB
All'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
All’Ambito territoriale per la Provincia di Torino

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Visto il DPR n. 89 del 15 marzo 2010: Regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 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 dell’Ufficio Scolastico Regionale che assegna al IIS BUNIVA – SEZIONE LICEO
ARTISTICO di PINEROLO l’organico di potenziamento di cui al comma 68 dell’art. 1 della
Legge n. 107 del 2015

-

Visti gli esiti della Mobilità in ingresso e in uscita dall’ IIS BUNIVA – SEZIONE LICEO
ARTISTICO di PINEROLO per l’a.s. 2016/2017;
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-

Visto il DECRETO_DIPARTIMENTALE_PROT.N.635 del 08-07-2016 che individua per
ciascuna disciplina i quadri orari riguardanti gli indirizzi dei licei, le corrispondenti classi di
concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016 e le confluenze di cui all’allegato A;

-

Vista la Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 79;

-

Vista la nota M.I.U.R. del 22 luglio 2016, prot. N. 2609;

-

Visti gli artt. 21 e 33 della Legge n. 104/1992;

RENDE NOTO

che è pubblicato in data 18 agosto 2016 l’avviso p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e
c a n d i d a t u r e p e r l a p r o p o s t a d i i n c a r i c h i t r i e n n a l i f i n a l i z z a t i a realizzare il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa in coerenza con i bisogni degli alunni e degli studenti, con i risultati
del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento.

Sono richieste competenze professionali coerenti e a garanzia dell’offerta formativa per consentire
agli studenti di raggiungere il successo formativo. In particolare saranno valorizzate le esperienze
professionali specifiche; i percorsi di formazione coerenti con il profilo culturale e di offerta
formativa dell’IIS BUNIVA – SEZIONE LICEO ARTISTICO di PINEROLO; specifici titoli universitari
e di alta formazione, specifici titoli culturali e artistici nonché coerenti e idonee certificazioni.
Costituiranno condizioni di precedenza le situazioni afferenti gli artt. 21 e 33 della Legge n.
104/1992 adeguatamente certificate.
Costituiranno titoli di preferenza le esperienze professionali in continuità con le azioni educative e
didattiche promosse e realizzate negli anni scolastici precedenti presso l’IIS BUNIVA – SEZIONE
LICEO ARTISTICO di PINEROLO.
I docenti destinatari degli incarichi faranno parte dell'organico dell'autonomia complessivamente
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assegnato all’ IIS BUNIVA – SEZIONE LICEO ARTISTICO di PINEROLO, 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’ IIS BUNIVA – SEZIONE LICEO ARTISTICO di PINEROLO
costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma
restando la possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge).

Art. 1. Incarichi e classi di concorso per cui è pubblicato l’avviso

Discipline

Classi di
concorso
D.M. 39/1998

Discipline geometriche
Laboratorio artistico
Laboratorio di architettura
Discipline progettuali
Architettura e ambiente
Discipline audiovisivo e
multimediale

18/A

Classi di concorso
D.P.R. 14/2/2016 n°
19

Nr Incarichi

A-08

5

Codice

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Michele BUNIVA”

Settore Economico

Settore Tecnologico
Liceo Artistico

Amministrazione, Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Arti Figurative – Architettura e Ambiente - Audiovisivo e Multimediale

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  segreteria@buniva.it
http://www.bunivaweb.it  0121 322374 fax 0121 322666 Codice Fiscale 85007140016

Discipline grafiche e
pittoriche

21/A

A-09

6

22/A

A-14

2

37/A

A-19

1

Laboratorio artistico
Laboratorio della
figurazione
Discipline pittoriche
Laboratorio audiovisivo e
multimediale
Discipline plastiche e
scultoree
Filosofia
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Art. 2. Criteri richiesti per l’assegnazione dell’incarico
Discipline
Nr Incarichi
5

1. Ulteriori

Criteri
titoli

universitari

coerenti

con

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
2. esperienze

specifiche

in

attività

espressive

(teatro, arte, cinema, …)
A-08

3. esperienze

nell’area

dell’accoglienza

e

Discipline geometriche

dell’inclusione

Laboratorio artistico

(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione

Laboratorio di architettura
Discipline progettuali
Architettura e ambiente
Discipline audiovisivo e
multimediale

relativa

ad

alunni

con

BES

coerente con la stessa
4. esperienze di Tutor per l’alternanza scuola-lavoro
5. certificazione

corsi

linguistico-comunicativi

e

metodologico-didattici(CLlL)
6. certificazione B2 o superiore in lingua inglese
7. esperienze di didattica digitale preferibilmente
unite a certificazioni informatiche o ad attività
formative relative alle nuove tecnologie
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6

1. ulteriori

titoli

universitari

coerenti

con

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
2. esperienze

specifiche

in

attività

espressive

(teatro, arte, cinema, …)
A-09
Discipline grafiche e
pittoriche
Laboratorio artistico

3. esperienze
dell’inclusione

nell’area
relativa

dell’accoglienza
ad

alunni

con

e
BES

(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione
coerente con la stessa

Laboratorio della
figurazione

4. esperienze di Tutor per l’alternanza scuola-lavoro

Discipline pittoriche

5. certificazione

Laboratorio audiovisivo e
multimediale

corsi

linguistico-comunicativi

e

metodologico-didattici(CLlL)
6. certificazione B2 o superiore in lingua inglese
7. esperienze di didattica digitale preferibilmente
unite a certificazioni informatiche o ad attività
formative relative alle nuove tecnologie
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2

1. ulteriori

titoli

universitari

coerenti

con

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
2. esperienze

specifiche

in

attività

espressive

(teatro, arte, cinema, …)
3. esperienze
dell’inclusione
A-14

nell’area
relativa

dell’accoglienza
ad

alunni

con

e
BES

(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione
coerente con la stessa

Discipline plastiche e
scultoree

4. esperienze di Tutor per l’alternanza scuola-lavoro
5. certificazione

corsi

linguistico-comunicativi

e

metodologico-didattici(CLlL)
6. certificazione B2 o superiore in lingua inglese
7. esperienze di didattica digitale preferibilmente
unite a certificazioni informatiche o ad attività
formative relative alle nuove tecnologie
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1

1. ulteriori

titoli

universitari

coerenti

con

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
2. esperienze di didattica digitale preferibilmente
unite a certificazioni informatiche o ad attività
formative relative alle nuove tecnologie
3. esperienze di didattica innovativa e trasversale
unitamente ad eventuali attività/sperimentazioni
A-19
Filosofia

documentate nell’ambito della ricerca–azione
4. esperienze
dell’inclusione

nell’area
relative

dell’accoglienza
ad

alunni

con

e
BES

(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione
coerente con la stessa
5. certificazione B2 o superiore in lingua inglese
6. esperienze di didattica digitale preferibilmente
unite a certificazioni informatiche o ad attività
formative relative alle nuove tecnologie

Art. 3. Modalità di presentazione delle candidature, termini, esclusioni
1 - I docenti presenteranno le proprie candidature mediante l’invio tramite pec di una domanda di
partecipazione e del CV.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 24.00 del 20 agosto 2016 ad entrambi i
seguenti
indirizzi
di
posta
elettronica:
TOIS038002@pec.istruzione.it
e
preside@buni va.it
2 - Nella domanda di partecipazione, che deve indicare espressamente la denominazione della/e
disciplina/e (classe/classi di concorso) in ordine di preferenza, devono essere dichiarati, ai sensi
del DPR 28/12/2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso d e l l a
documentazione attestante la rispondenza delle esperienze ai criteri previsti, delle certificazioni,
dei titoli, degli attestati dei percorsi formativi. Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo del
candidato, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica.
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Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni, 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 richiesto e 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’IIS BUNIVA – SEZIONE LICEO ARTISTICO di
PINEROLO procederà all’inclusione dei candidati in appositi elenchi, distinti per classe di concorso
2 – La pubblicazione è prevista entro il 26 agosto 2016
3 – A fianco dei nominativi del/dei candidati selezionati saranno riportate le motivazioni dell’avvenuta
selezione
Art. 5. Trattamento dei dati personali
IIS BUNIVA – SEZIONE LICEO ARTISTICO di PINEROLO, 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.
Pinerolo, li 18 agosto 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Danilo Chiabrando

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