
 

 
 

All'Albo on line 
dell'Istituto  

 
  

AVVISO 
 di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia ( ai sensi della L. 107/2015, art. 1,cc. 79-
82)  - Ambito Territoriale 16 – Istituto di Istruzione Superiore "A. Meucci” – MSIS01800L 
 
1.POSTI DISPONIBILI 
 

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI 
II GR   

1 CATTEDRA INTERNA 
1 CATTEDRA ESTERNA 

B014 LAB SCIENZE E TECNOL 
COSTRUZIONI    

1 CATTEDRA INTERNA 

B015 LAB SC E TECNOL ELETTR 
ELETTRONIC   

1 CATTEDRA INTERNA 

 
 
2. REQUISITI (Delibera Collegio docenti del 17/06/2017) 
 
AREA UMANISTICO-LETTERARIA  
Titoli  
Ulteriore abilitazione all’insegnamento 
Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016 
 
Esperienze professionali 
Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 
Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari 
 
AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
Titoli 
Ulteriore abilitazione all’insegnamento 
Master universitari di I e II livello attinenti alle materie di insegnamento e alla didattica 
 
Esperienze professionali 
Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 
Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari 
 
Il presente avviso potrà essere integrato e/o aggiornato con l’indicazioni delle reali disponibilità 
a seguito delle operazioni di mobilità e la pubblicazione dei movimenti. A tal fine, nel caso si 
rendano disponibili nell’Istituzione Scolastica , a seguito delle procedure di mobilità ulteriori 
posti delle stesse classi di concorso e delle tipologie previste dall’avviso, il Dirigente Scolastico 
procede ad integrare l’avviso relativamente alla sola consistenza numerica delle singole 
disponibilità senza modificare le competenze già indicate. 

 

 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “ANTONIO MEUCCI”  

Sede “Antonio Meucci”  Via Marina Vecchia, 230   54100 MASSA  (MS) 
Tel. 0585  252708 - fax 0585 251012    

            Sede “Giuseppe Toniolo”  Via XXVII Aprile, 8/10  54100  MASSA (MS) 
Tel. 0585 41284 – fax 0585 489126 

Uffici Amministrativi –  Via Marina Vecchia, 230  54100 MASSA  (MS) 
C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5 www.meuccimassa.gov.it    

msis01800l@pec.istruzione.it – msis01800l@istruzione.it 
 

 

 

http://www.meuccimassa.gov.it/
mailto:msis01800l@istruzione.it




 
I docenti in possesso dei requisiti posseduti potranno inoltrare la propria candidatura all'indirizzo 
di questa istituzione scolastica entro i termini previsti dalla nota MIUR prot. n. 28578 del 
27/06/2017.  
 
3. CRITERI PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE: 
1. Prevalenza del candidato con il maggior numero di requisiti richiesti; 
2. In caso di candidati con parità di requisiti richiesti, prevalenza del candidato con il punteggio 
maggiore nelle operazioni di mobilità; 
 3. In caso di candidati con parità di requisiti richiesti e di punteggio, prevale il candidato più 
giovane di età ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 127/97, come modificato dall’art.2 della 
Legge 191/1998. 
 
4. 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. 
 
5. TRASPARENZA 
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la comparazione 
dei requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro 
pubblicazione nella sezione Pubblicità legale presente sul sito internet dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “A. Meucci”  di Massa all’indirizzo http://www.iismeuccimassa.it Negli atti relativi 
agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione saranno presenti solo i dati 
pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. 
 
6. 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 la Dirigente Scolastica Prof. Sonia Casaburo. 
 
7. 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 all’indirizzo 
http://www.iismeuccimassa.it   
 
8. ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
del regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 
1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 

(documento firmato digitalmente) 
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