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AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI
NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
DELL’I.T.S. “TULLIO BUZZI” DI PRATO
(per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale 23
e il conferimento degli incarichi alla scuola)

(per l’assegnazione di incarichi triennali - Legge 107/15 - art. 1 - cc 79-82)
VISTA la Legge 107/2015 art.1 cc. 79-82
VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota 2609 del 22/07/2016
VISTO il Contratto Nazionale Integrativo del 12/04/17 concernente le
operazioni di mobilità e di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole
TENUTO CONTO delle finalità e delle attività previste nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto, degli
obiettivi delineati nel Rapporto di Autovalutazione e nel relativo Piano di
Miglioramento
VISTA la proposta di Organico dell’Autonomia predisposta dal Dirigente
Scolastico sulla base degli allievi iscritti e comunicati al SIDI e del numero
di classi richieste per l’a.s. 2017/18
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio Docenti
del 9 maggio 2017 per l’individuazione dei requisiti da indicare nell’avviso
per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola e la conseguente delibera
assunta dal Collegio stesso in data 9 maggio 2017
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Si segnalano di seguito le disponibilità di posti nell’Organico
dell’Autonomia dell’Istituto “Tullio Buzzi” (tali disponibilità potrebbero
subire variazioni a seguito della comunicazione dell’Organico di Diritto, non
ancora pervenuto in data odierna, delle operazioni di mobilità e delle
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assegnazioni di docenti legge 104 da parte dell’UST di Prato) e per ciascun
posto i relativi requisiti preferibilmente richiesti, come da delibera del
Collegio Docenti del 9/05/17.
Si precisa che nell’esame delle domande che saranno presentate si darà
precedenza nell’ordine ai candidati che, sotto la loro responsabilità, avranno
dichiarato il possesso di:
- tutti i requisiti richiesti;
- il primo requisito richiesto e il maggior numero degli altri;
- il maggior numero di requisiti;
- almeno uno dei requisiti richiesti.
A parità di situazione varrà il punteggio riportato nelle domande di mobilità
o nelle graduatorie di concorso o a esaurimento.
In caso di assenza di requisiti, non verrà effettuata la chiamata diretta e si
attenderà la assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

N° 3 posti di SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
concorso A034 - ex A013)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
2 - Certificazioni linguistiche almeno B2
3 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
4 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro

(classe di

N° 1 posto di LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO - INGLESE
(classe di concorso AB24 - ex A346)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Specializzazione Italiano L2
2 - Partecipazione a progetti di scambio con l’estero
3 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
4 - Esperienza in progetti di inclusione-integrazione
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N° 2 posti di SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE (classe di
concorso A042 - ex A020)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
2 - Certificazioni linguistiche almeno B2
3 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
4 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro

N° 1 posto di SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE (classe di
concorso A042 - ex A020) – 9 h + 9h Ist. Datini
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
2 - Certificazioni linguistiche almeno B2
3 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
4 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro

N° 1 posto di SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE (classe di
concorso A042 - ex A020) – corso serale
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
2 - Certificazioni linguistiche almeno B2
3 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
4 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro

N° 1 posti di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (classe di concorso
A048 - ex A029)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza in progetti di inclusione-integrazione
2 - Referente progetti in rete con altre scuole
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N° 3 posti di MATERIE LETTERARIE (classe di concorso A012 - ex
A050)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Specializzazione Italiano L2
2 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
3 - Esperienza in progetti di inclusione-integrazione

N° 1 posto di SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (classe
di concorso A041 - ex A042)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
2 - Certificazioni linguistiche almeno B2
3 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
4 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro

N° 2 posti di MATEMATICA (classe di concorso A026 - ex A047)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
2 - Esperienza in progetti di inclusione-integrazione
N° 1 posto di FISICA (classe di concorso A020 - ex A038) – 15 h +
3 h Ist. Marconi
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
2 - Esperienza in progetti di inclusione-integrazione

N° 1 posto di SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI (classe di
concorso A045 - ex A017)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
2 - Esperienza in progetti di inclusione-integrazione
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N° 1 posto di SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE (classe di
concorso A046 - ex A019)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
2 - Esperienza in progetti di inclusione-integrazione

N° 1 posti di LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE (classe di concorso B012 - ex
C240)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro
2 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
3 - Certificazioni linguistiche almeno B2
4 - Esperienza in progetti di innovazione didattica

N° 2 posti di LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
MECCANICHE (classe di concorso B017 - ex C320)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro
2 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
3 - Certificazioni linguistiche almeno B2
4 - Esperienza in progetti di innovazione didattica

N° 1 posto di LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
MECCANICHE (classe di concorso B017 - ex C320) – 15 h + 3h Ist.
Datini
Sono richiesti i seguenti requisiti:
5 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro
6 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
7 - Certificazioni linguistiche almeno B2
8 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
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N° 2 posti di LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE (classe di concorso B016 - ex C310)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 - Tutor Alternanza Scuola Lavoro
2 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
3 - Certificazioni linguistiche almeno B2
4 - Esperienza in progetti di innovazione didattica

N° 1 posto di
LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA (classe di
concorso B018 - ex C220)
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1 -Tutor Alternanza Scuola Lavoro
2 - Esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
3 - Certificazioni linguistiche almeno B2
4 - Esperienza in progetti di innovazione didattica

I docenti assunti a tempo indeterminato e assegnati all’Ambito Territoriale
23 – PRATO SUD, in possesso delle abilitazioni di cui sopra e dei requisiti
indicati, sono invitati a manifestare entro la data che sarà definita dal
MIUR il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare a uno dei
seguenti indirizzi di posta elettronica:
potf010003@istruzione.it;
P.E.C. : potf010003@pec.istruzione.it.
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la classe di concorso (NUOVO
e VECCHIO ordinamento).
Alla mail devono essere allegati:
- Modello A, con specificati i requisiti posseduti e il punteggio assegnato
dal MIUR in sede di valutazione della domanda di mobilità per l’a.s.
2016/17;
- CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR (e inserito su
ISTANZEONLINE).
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Incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari
di contratti coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di
parentela o di affinità entro il secondo grado con il Dirigente Scolastico.
Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico
dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
Alla scadenza prevista per la presentazione delle domande, in concomitanza
con le altre scuole superiori, saranno inviate ai docenti individuati le mail
con le proposte di incarico, a cui dovrà essere data riposta affermativa o
negativa improrogabilmente entro 24 ore.
Si precisa che l’invio della candidatura alla scuola costituisce preventiva
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma
restando la possibilità di optare tra più proposte.

Prato, 8 luglio 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Erminio Serniotti
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CANDIDATURA

MODELLO A
All'istituzione scolastica
ITS “Tullio Buzzi” - Prato

Con la presente, il/la sottoscritto/a ______________________ si candida per l'attribuzione di un incarico triennale
per la classe di concorso __________ di cui all'avviso nr. ________del ______________ pubblicato dall’istituzione
scolastica.
Il sottoscritto dichiara:
1 – di possedere le seguenti competenze relative ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra, come risulta
dall’allegato Curriculum Vitae.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

2 – di aver avuto riconosciuto dal MIUR, in sede di valutazione della domanda di mobilità per l’a.s.
2017/18, il seguente punteggio: ______
Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura 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 n. 107/2015);
DATI DEL CANDIDATO
AMBITO
CLASSE DI CONCORSO
INDIRIZZO EMAIL
RECAPITI TELEFONICI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Si precisa che dichiarazioni mendaci potranno essere punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia.

DATA: ……………………………FIRMA:

…………………………………………

