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Avviso relativo a posti dell'organico dell'autonomia, vacanti e disponibili nell'istituzione scolastica 

IIS Merloni Miliani. Criteri di individuazione delle competenze, modalità e termini di scadenza per 

la presentazione delle candidature. Docenti di ruolo - Ambito territoriale Jesi - Fabriano 0002 

 

 
  

il dirigente scolastico 
 

- Vista la legge 107/2015 art. 1, commi da 78 a 82;  

- Considerate le Indicazioni operative proposte del MIUR, nota Prot. N. 2609 del 22/07/2016, per 

l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di appartenenza e il 

conferimento di incarichi secondo la Legge  richiamata;  

- Visto il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 2/10/2015, redatto in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento 

dell’Istituzione Scolastica; 

- Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

 

 N. 1 Potenziamento ex Classe di Concorso A019 – Discipline giuridiche e economiche (Itis Merloni);  

 N. 1 Potenziamento ex Classe di Concorso A021 – Discipline Pittoriche (Itis Merloni); 

 N. 1 Potenziamento ex Classe di Concorso A047 – Matematica -  (Itis Merloni); 

 N. 1 Potenziamento ex Classe di Concorso A050 - Lettere Ist. Istr.Second. di II Grado (Itis Merloni); 

 N. 1 Potenziamento ex Classe di Concorso A022 - Discipline Plastiche (Itis Merloni); 

 N. 1 Potenziamento/organico diritto ex Classe di Concorso A346 - Lingua e CIV. Straniera (Inglese) 

(Itis Merloni); 

 N. 5 Sostegno - Potenziamento e organico diritto- prevalente Area Tecnica Professionale Artistica  

(Itis Merloni/ Ipsia Miliani); 

 N. 1 Cattedra Organico di diritto ex 7/C Esercitazioni di Abbigliamento e Moda (CIM) (Ipsia 

Miliani); 

 N.1 Cattedra Organico di diritto ex A029 Educazione Fisica (Ipsia Miliani); 

 N.1 Cattedra Organico di diritto ex A038 Fisica ( COE 12 ore Itis 6 ore Ipsia); 

 N. 1 Cattedra Organico di diritto ex A042 – Informatica  (Itis Merloni); 

 N. 1 Cattedra Organico di diritto ex C320 – Lab. Meccanico - Tecnologico (Itis Merloni). 



  
 

 Test  

                     Center 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                      
                    Codice meccanografico: ANIS01800E 

                 C. F.  81002070423  P.I.01497170421 

 

 

 

 

 

I.F.T.S. 

Corsi di Istruzione 

e Formazione 

Tecnica Superiore 

                                                                                                              
 

Istituto Merloni:   (ANTF018013)   Largo S. D’Acquisto, 2    60044 Fabriano (AN) 

Contatti : Tel. 0732 232211  -  Fax 0732 629047 -  info@iismerlonimiliani.it    -    www.iismerlonimiliani.it 

Istituto Miliani:    (ANRI018016)        Via Veneto, 1          60044  Fabriano  (AN) 

Contatti :  Tel. 0732 3376   Fax 0732 629073  –  ip.miliani@libero.it  - www.ipsiamiliani.it 

 
 

rende noto 
il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 78 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016. 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati a 
presentare la loro candidatura in relazione ai posti sopra indicati, che al momento di emanazione dell’avviso 
risultano vacanti e disponibili.  
La seguente proposta viene redatta nel rispetto della Legge 107/2015 premettendo che il comma 79 dell’art. 1  
verrà applicato in tutte le sue indicazioni, compresa la possibilità di utilizzare docenti in classi di concorso 
diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della 
disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e il Poft 
dell’Istituto (Tabella p.3) e purchè non siano disponibili nell’ambito territoriale di appartenenza docenti 
abilitati in quelle classi di concorso. 

 
  
 

1.  Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo anis01800e@pec.istruzione.it e in assenza di 
posta certificata all’indirizzo istituzionale anis01800e@istruzione.it . 
Le candidature devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre:  

 

 il 22 agosto 2016 entro le ore 12,00. 

  
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della 
Legge 107/2015.  
 

2. Contenuto della domanda di candidatura 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 
a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 
e) i numeri telefonici di reperibilità;  
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

 
 
 
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, pena esclusione, la classe di concorso per la quale è in 
possesso del ruolo e presenta domanda, nonché la corrispondenza dei titoli, di cui è in possesso, ai criteri 
indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Deve essere allegata copia del CV in formato europeo, 

mailto:anis01800e@pec.istruzione.it
mailto:anis01800e@istruzione.it
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nel caso in cui non sia stato caricato su  Istanze On line. Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta 
del documento di identità del richiedente. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità   civile e sanzioni penali.  
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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili alla colpa 
dell'amministrazione stessa. 
 

3. Criteri per la valutazione delle domande 

I criteri di valutazione sotto elencati, validi per le specifiche classi di concorso sia di potenziamento che di organico di diritto, 
saranno utilizzati per individuare la corrispondenza fra titoli e necessità dell’Istituto, in rapporto al numero dei criteri posseduti 
da ciascun candidato. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.  
Il Dirigente si atterrà   a quanto di seguito indicato:   
 

Classe di 
Concorso 

Criteri in ordine di priorità (esperienze, titoli 
e percorsi di formazione) 

Coerenza con PTOF   

A019 1)Area della didattica: - esperienze 

progettuali in legalità e cittadinanza; -  
eventuali titoli universitari coerenti con 

l'insegnamento oltre il titolo di accesso  

  
2)Area dell’accoglienza e dell’inclusione: 
esperienze progettuali in tematiche aree a 
rischio e a forte processo immigratorio; 
 
3)Area Organizzativa e progettuale: - 
esperienze progettuali diritto del lavoro. 

1) In coerenza con il PTOF  per le competenze di 
cittadinanza attiva e democratica indicate fra gli obiettivi 
del potenziamento; 
2) In coerenza con il POFT per le competenze di 
prevenzione e contrasto alla dispersione; 
3) In coerenza con il POFT per le competenze dei commi 
33-44 Legge 107/2015. 

A038 1)Area Didattica: Didattica digitale - 

eventuali titoli universitari coerenti con 

l'insegnamento oltre il titolo di accesso;  

2)Area Didattica: progetti di valorizzazione 

dei talenti degli studenti (Olimpiadi e 

concorsi per la disciplina); 

3)Area Didattica: progetti di didattica 

laboratoriale per la connessione fra la 

disciplina assegnata  e discipline artistico-

teatrali. 

1-2-3 In coerenza con i progetti del PTOF home page  
sito IIS Merloni Miliani per utilizzo software area 
scientifica, per partecipazione documentata gare 
scientifiche, per realizzazione di attività didattiche 
trasversali fra discipline scientifiche e  discipline tecnico-
pratiche. 
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A042    1)Area Didattica: Didattica digitale  e 

didattica innovativa; eventuali titoli 

universitari coerenti con l'insegnamento oltre 

il titolo di accesso; 

2) Area Organizzativa e progettuale: 

Predisposizione progetti bandi MIUR e 

FSE; 

3) Area Organizzativa e progettuale:Tutor 

/relatore/moderatore in corsi di formazione. 

1-2-3 In coerenza con i progetti del PTOF home page 
IIS Merloni Miliani; partecipazione documentata 
iniziative comunitarie - attività di formazione di almeno 
40 ore, svolte entro 30 Giugno 2016 presso enti 
accreditati MIUR e Istituzioni scolastiche, 

A047 1)Area Didattica: Didattica digitale - 

eventuali titoli universitari coerenti con 

l'insegnamento oltre il titolo di accesso;  

2)Area Didattica: progetti di valorizzazione 
dei talenti degli studenti (Olimpiadi e 
concorsi per la disciplina); 
 
3)Area Didattica: progetti di didattica 
laboratoriale per la connessione fra la 
disciplina assegnata  e discipline artistico-
teatrali. 

1-2-3 In coerenza con i progetti del PTOF home page  
sito IIS Merloni Miliani per utilizzo software area 
scientifica, per partecipazione documentata gare 
Matematiche, per realizzazione di attività didattiche 
trasversali fra la matematica e le discipline artistico 
teatrali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A050 1)Area Didattica: esperienze insegnamento 

con metodologia Clil – Eventuali 

cerificazioni Clil; 

2) Area Didattica: partecipazione 

programmi comunitari (Erasmus, 

Socrates..); 

 

3) Area organizzativa e progettuale: 

relatore, moderatore corsi di formazione. 

1-2-3 in coerenza con i progetti del POFT home page  
sito IIS Merloni Miliani. Competenze Clil – 
partecipazione documentata iniziative comunitarie - 
attività di formazione di almeno 40 ore, svolte entro 30 
Giugno 2016 presso enti accreditati MIUR e Istituzioni 
scolastiche,  
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A021 – 
A022 

1)Area Didattica: attività espressive 

eventuali titoli universitari o certificazioni  

coerenti con l'insegnamento oltre il titolo di 

accesso; 

2)Area Didattica: didattica laboratoriale 

settore della grafica cartaria - eventuali titoli 
universitari o certificazioni coerenti con 

l'insegnamento nel settore grafico cartario 

oltre il titolo di accesso; 

3)Area Organizzativa e progettuale: 

predisposizione progetti bandi europei. 

1-2-3 in coerenza con i progetti del POFT home page  
sito IIS Merloni Miliani, settore cartario. 
 

A029 1)Area Didattica: Didattica innovativa; 

2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione: 

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento; 

3) Area organizzativa e progettuale: 

organizzazione attività sportive 

extrascolastiche. 

1-2-3 in coerenza con i progetti del POFT home page  
sito IIS Merloni Miliani e le nuove tecnologie di 
insegnamento. 

A346 1)Area Didattica: insegnamento all’estero - 

certificazioni coerenti con l'insegnamento oltre 

il titolo di accesso; 

2) Area Didattica: partecipazione certificata 

ai programmi comunitari- certificazioni 

attività svolta; 

3) Area organizzativa e progettuale: 

referente progetti di reti di scuole – 

certificazioni attività svolte. 

1-2-3 in coerenza con i progetti del POFT home page  
sito IIS Merloni Miliani e le nuove tecnologie di 
insegnamento. 
 

Sostegno 1)Area dell’accoglienza e dell’inclusione: 

progetti Disabilita; certificazioni coerenti con 

l'insegnamento oltre il titolo di accesso; 

2) Area dell’accoglienza e dell’inclusione: 

1-2-3 in coerenza con i progetti del POFT home page  
sito IIS Merloni Miliani – applicazioni di didattiche 
innovative trasversali.  
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progetti disagio, dispersione e bullismo; 

3)Area organizzativa: referente coordinatore 

inclusione disagio. certificazioni coerenti con 

l'insegnamento oltre il titolo di accesso; 

7/C 1) Area Didattica: didattica laboratoriale 

settore della moda - eventuali titoli   e 
certificazioni coerenti con l'insegnamento oltre 

il titolo di accesso; 

2) Area Didattica: Tutor per l’alternanza 

scuola-lavoro; 

3) Area organizzativa e progettuale: 

predisposizione di progetti in adesione ai 

bandi Miur, Europei, 440 … 

 

1-2-3 in coerenza con i progetti del POFT home page  
sito IIS Merloni Miliani settore moda. 
 

C320 1) Area Didattica: didattica laboratoriale 

settore della meccanica, automazione, 

controllo e energia;  

2) Area Didattica: Tutor per l’alternanza 

scuola-lavoro; 

3) Area organizzativa e progettuale: 

collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 

 

1-2-3 in coerenza con i progetti del POFT home page  

sito IIS Merloni Miliani- Attività di formazione 

certificate con eventuali titoli  coerenti con l'insegnamento 

oltre il titolo di accesso, particolarmente nella didattica 

metodologica disciplinare laboratoriale per situazioni di 

disagio. 

  

 
   
   
 

4. Procedura  

Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente 
Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato,  
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entro il 23 agosto   

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 48 ore dall’invio della e-mail 
di assegnazione. I docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al 
comma 80 della Legge 170/2015. Eventuali ulteriori necessità o disponibilità non assolte verranno trattate 
successivamente. 
 
 

5. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso e    l’Assistente Amministrativa,  addetta agli organici Amico Isabella. 

6. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, i una 
un’apposita casella denominata chiamate dirette, con pubblicità dei criteri adottati, incarichi conferiti e 
curricula dei docenti ricevuti  

7. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 
del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  
 
Fabriano lì 18/08/2016 
Prot.  n.  3265/c21         
 
 
                                  Il Dirigente Scolastico 
                Giancarlo Marcelli 
 
        Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


