ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”
Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE - tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597
Email: firh01000p@istruzione.it – PEC: firh01000p@pec.istruzione.it
COD. FISC. 80032250484
Prot. n. 5171/7.1 dell’8/7/2017
All'albo web dell'istituzione scolastica
Alla home page del sito web https://www.alberghierosaffi.it/ – sezione “In evidenza”

Individuazione di docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
“Toscana 0004 – FI1 Firenze” USR Toscana, per il conferimento di incarico triennale:
AVVISO per la copertura dei posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 11/04/2017 e concernente le operazioni di mobilità per l’a.s.2017/2018;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 12/04/2017, concernente le operazioni di trasferimento dei docenti da ambito a scuola;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a. s. 2017/2018;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2017/2018;
VISTA la Nota MIUR-DGPER prot. 001697 del 19/04/2017 indicante tempistica e adempimenti finalizzati alle operazioni di
trasferimento dei docenti da ambito a scuola;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IPSEEOA Saffi per il triennio 2016/2019;
VISTE le Delibere del Collegio dei docenti per l’individuazione dei requisiti, in coerenza con il P.T.OF. e il Piano di Miglioramento
di Istituto, per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 004 e il conferimento di incarico presso
l’IPSEEOA SAFFI
CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia i
seguenti posti :
CLASSE CONCORSO A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

2 POSTI

CLASSE CONCORSO A026 Matematica

2 POSTI

CLASSE CONCORSO A045 Scienze economico-aziendali

2 POSTI

CLASSE CONCORSO AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istr. sec. di II gr.FRANCESE

2 POSTI

CLASSE CONCORSO AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istr. sec. di II gr.INGLESE

1 POSTO

CLASSE CONCORSO AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istr. sec. di II gr.SPAGNOLO

1 POSTO

CLASSE CONCORSO B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina

2 POSTI

CLASSE CONCORSO B021Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita

1 POSTO

EMANA IL PRESENTE AVVISO
finalizzato alla individuazione dei docenti di scuola secondaria di 2° grado, titolari nell’Ambito Territoriale Toscana n.0004 – FI1
Firenze, per il passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dell’Offerta formativa e il conferimento di incarico
triennale, fatta salva l’eventualità di assegnazioni per precedenza ai docenti che si avvalgono del benefici di cui all’art. 13 del CCNI
inerente la mobilità del personale docente per l’a. s. 2017/18.
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Art.1 – Presentazione delle candidature
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico triennale sul suddetto posti, tutti i
docenti a tempo indeterminato con titolarità nell’Ambito Territoriale Toscana n.0004 – FI1 Firenze, potranno manifestare il
proprio interesse entro il termine che verrà indicato con successivo avviso, pubblicato sul sito web
https://www.alberghierosaffi.it/ secondo la tempistica che verrò indicata dal MIUR, comunicando la propria autocandidatura,
indicando la tipologia di posto per cui si candidano e i requisiti posseduti tra quelli di cui al successivo art.2, esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale firh01000p@istruzione.it. Nella domanda i candidati avranno cura di dichiarare le
proprie generalità, complete di indirizzo e Codice Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, per
favorire una pronta reperibilità. Alla mail è opportuno allegare il C.V. in formato PDF e redatto in conformità alle indicazioni
fornite dal MIUR e la documentazione o link quali evidenze a supporto di quanto dichiarato in merito ai requisiti di cui al
successivo art.2.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, fatta salva la
possibilità di optare tra più proposte. Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita
sezione del sito ISTANZE ONLINE, dove sarà disponibile un modello predefinito. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano
ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art.2 – Competenze professionali e requisiti per la candidatura
Ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili, tenuto conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento
dell'Ipseeoa Saffi e con riferimento a quanto previsto dalla tabella A allegata al CCNI in premessa, si individuano le competenze
professionali e i requisiti utili alla individuazione dei docenti per l’assegnazione per le classi di concorso indicate:
Titoli:
- possesso della specializzazione su sostegno (non per i posti su sostegno)
- specializzazione in Italiano L2 (art. 2 DM 92/2016)
Esperienze prof.li:
- insegnamento con metodologia CLIL
- tutor per alternanza scuola-lavoro.
Art.3 - Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei curricula
Per la comparazione dei curricula, saranno applicati i seguenti criteri oggettivi:
i.
Saranno considerate prioritarie le competenze professionali nell’ordine indicato in tabella;
ii.
A parità di competenze professionali come da punto precedente, si terrà conto del numero di requisiti soddisfatti (tra
titoli e esperienze professionali) tra quelli indicati per le rispettive aree disciplinari, come sopra individuate;
iii.
In caso di ulteriori parità, sarà individuato il candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il
maggior punteggio nelle graduatorie di merito ovvero nelle graduatorie ad esaurimento.
Art.4 - Procedura di individuazione
Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza dei CV con i criteri prefissati nel presente Avviso secondo i criteri oggettivi
indicati all’art.3. La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati, nei
tempi che verranno indicati dal MIUR.
L’accettazione formale da parte del docente interessato, all’indirizzo e-mail istituzionale firh01000p@istruzione.it dovrà
pervenire entro il termine perentorio che sarà successivamente indicato.
A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, verrà dato atto dell’individuazione dello stesso utilizzando
l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI e si procederà in seguito alla pubblicazione degli incarichi
assegnati, secondo la tempistica comunicata dal MIUR.
Le variazioni ai posti vacanti e disponibili, che dovessero intervenire a seguito della pubblicazione dei movimenti, sarà pubblicata
sul sito web istituzionale https://www.alberghierosaffi.it/
Con successiva comunicazione, sarà fornita ogni informazione necessaria sulla tempistica di presentazione delle candidature e
delle azioni previste nella procedura di individuazione.
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Art. 5 - Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale a partire dal 1° settembre 2017.

Art. 6 - Trattamento dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti
informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i
titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’ IPSEEOA Saffi a
nella persona del Dirigente Scolastico prof. Valerio Vagnoli . Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le
responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Art. 7 - 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valerio Vagnoli
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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