
 

ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE 

 

PER L’ ENOGASTRONOMIA  E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

”MICHELANGELO BUONARROTI” 

FIUGGI (Fr) 

Via Garibaldi s.n.c. – 03014 FIUGGI (FR) 
0775-515669 / fax 0775-549359 /   frrh030008@istruzione.it    frrh030008@pec.istruzione.it   

CON SCUOLA COORDINATA PRESSO 

CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE   Via Cerreto,17 – 03100 Frosinone  - Tel. - Fax 0775-82091 /8011 

 

Fiuggi, 10 settembre  2016 

 

Ai docenti interessati 

Oggetto: Individuazione per competenze per i docenti  immessi in ruolo entro il 10 settembre 2016 

 

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

dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

Classe di concorso Posti Disponibili Denominazione 

A038 
A057  
C500 
C510 

1 
3 
1 
1 

FISICA 
SCIENZA DEGLI ALIMENTI 
LAB. ENOGASTRONOMIA 
LAB. SALABAR 
 
IST. ISTR. SCOND. DI II GRADO 

 

I docenti che intendano autocandidarsi dovranno inviare una mail entro lunedì 12 settembre 2016 alle ore 

12:00 con allegato il CV all’indirizzo di posta frrh030008@istruzione.it. 

 Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per  mail all’indirizzo istituzionale frrh030008@istruzione.it 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre :  

lunedì 12 settembre 2016 alle ore 12; 

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.  

Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

 a)il proprio cognome e nome; 

b)la data e il luogo di nascita; 
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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; 

g)il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per  

il grado di istruzione e la tipologia di posto ; 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di  

posto / classe di concorso per il quale intende presentare 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 redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR; 

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, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

Le documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione. 

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 a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

Criteri per la valutazione delle domande 

Criteri in ordine di priorità Motivazione nella scelta dei criteri in coerenza con Ptof e  

PDM 

1)  Aver svolto attività di ricerca in 

collaborazione con Istituti di alta 

formazione e Università 

1)Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche e storico letterarie al 

fine di promuovere lo sviluppo delle capacità di 

analisi e sintesi, di ricerca azione e di cooperative  

learning . 

2) Possedere titoli universitari, culturali e 

certificazioni e/o dottorato su tematiche 

didattico metodologiche, ovvero affini alla 

classe di concorso 

2) Sviluppo di ambienti di apprendimento e di 

progettazioni per competenze, anche di tipo 

collegiale, che prevedano azioni laboratoriali, 

attività di problem solving, di practical work e 

approcci metodologico didattici innovativi. 

3) Essere esperto/a nella Didattica 

Digitale e    nei    processi    di    inclusione  

scolastica degli alunni con bisogni educativi  

speciali  attraverso  l’uso  delle  nuove  

tecnologie. 

3) Sviluppare le competenze digitali, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico dei social network e dei media e 

alle azioni previste nel PNSD; implementare le azioni di 

comunicazione con le famiglie, anche  



mediante l’uso on-line del registro elettronico; utilizzo e 

diffusione condivisa degli schoolkit; utilizzare le 

tecnologie didattiche inclusive 

4) Avere svolto il ruolo di Collaboratore 

del Dirigente scolastico 

4) Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 

responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed 

economicità; orientamento strategico ed organizzazione 

della scuola con attenzione allo sviluppo e alla 

valorizzazione delle risorse umane; potenziare la 

collaborazione e la progettazione  

partecipata, anche in rete con altri istituti, per un 

maggiore coinvolgimento dell’intera comunità scolastica 

nel processo di miglioramento; 

5) Aver svolto il ruolo di Referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a 

Bandi (Miur -Pon) e a Progetti in rete 

5) Gestire le azioni necessarie per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dell’offerta formativa, 

nell’ottica di una didattica per competenze, del 

potenziamento della lezione laboratoriale, degli 

ambienti di apprendimento e della valorizzazione 

delle eccellenze. 

6) Aver svolto il ruolo di 

Coordinatore/Referente valutazione 

6) Gestire le azioni necessarie alla valutazione ed 

all’autovalutazione d’Istituto al fine di realizzare 

i processi di miglioramento previsti nel Rav. 

 

 

I criteri sono indicati in ordine di priorità.  

A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i successivi 

criteri secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione 

nell’ambito territoriale (Lazio Ambito 0018) 

 

Procedura  

Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza  del CV  del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri 

prefissati.  

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 entro: il 13 

settembre  (scuola secondaria di II grado) alle ore 9:00. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro il 13 settembre alle ore 

14:00. 

I  docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80  

della Legge 170/2015. 



Ai sensi dell’art.1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano  

un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso con il 

Dirigente Scolastico. 

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 è il Dirigente Scolastico prof. Fabio GIONA. 

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 ad adempimenti connessi e conseguenti 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 . 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono  

assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53,  comma  1  del  D.lgs.  n. 50 del 18.04.2001  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 

 

F.TO  Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

      PROF. FABIO GIONA 


