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INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI
TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE aa.ss.2016/17-2017/182018/2019

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
( ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare i
commi 18 e da 79 a 82;

VISTO il provvedimento di istituzione degli ambiti territoriali subprovinciali come statuito ai
sensi delle determinazioni ministeriali Decreto U.S.R. per la Calabria n 2051 del 19/2/2016 e
successive rettifiche;

VISTO il DDG USR Calabria prot. AOODRCAL n° 0007613 del 04/0572016 di assegnazione
della scrivente Istituzione Scolastica all’ambito n° 2 provincia di Cosenza;

VISTE
le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione emanate con nota prot. n° 2609 del 22/07/16 avente per oggetto “Indicazioni

operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 08/04/2016;

VISTA

l’O.M. MIUR n° 241 del 08/04/2016;

VISTO il proprio Atto di indirizzo prot. n° 6218 del 19/10/2015 ;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base
degli indirizzi della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente
Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 2 del 7/1/2016 ;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di Miglioramento di questa
Istituzione Scolastica

VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/2016, dei
docenti trasferiti in uscita ed entrata per l’a.s. 2016/2017, relativamente a questa istituzione
scolastica;
VISTO il prospetto delle disponibilità di posti vacanti e disponibili dopo i movimenti di
mobilità interprovinciale seconda fase per l’anno scolastico 2016/17, pubblicati dal MIUR,
USR Calabria, Ufficio V (AT Cosenza) il 18/08/2016

RILEVATO che occorre procedere alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel rispetto
della tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso Pubblico al quale
hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’Ambito Calabria 4, Ambito
Territoriale 2 della provincia di Cosenza, ivi inseriti a seguito delle procedure di mobilità;

CONSIDERATO che la legge prevede l’individuazione dei docenti per competenze, per
esperienze e per formazione come da Allegato A direttiva di cui al prot. MIUR n 2609 del
22/07/2016;
RISCONTRATA la facoltà dei Dirigenti Scolastici, riconosciuta dalle indicazioni ministeriali,
di procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso colloquio finalizzato alla
verifica della piena corrispondenza del profilo professionale dei candidati con i traguardi
formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;

CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso, in coerenza con quanto
pubblicato dall’ ATP di Cosenza il 18/08/2016, risultano vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica i seguenti posti:
•
•

51/A: materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale: n 1 cattedra interna;
61/A: storia dell’arte: n 1 cattedra di potenziamento
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Art. 1- Oggetto, destinatari, tipologia di posto, classe di concorso
-

Il Liceo Scientifico Statale di Paola necessita di coprire n° 2 posti vacanti e disponibili
presenti nell’organico dell’autonomia, così suddivisi:

•
•

51/A: materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale: n 1 cattedra
interna;
61/A: storia dell’arte: n 1 cattedra di potenziamento

Art. 2- Requisiti richiesti per tipologia di posto

Ai fini dell’attuazione della procedura di cui al presente avviso il Dirigente Scolastico
individua, sulla base delle priorità indicate nel PTOF, coerentemente con quanto
espresso nel RAV e nel Piano di Miglioramento adottato dall’Istituto, i requisiti di
selezione e le competenze comuni e specifiche richieste ai docenti interessati alla
presentazione della domanda.
I requisiti sono esplicitati nella sottostante Tabella:

1

COMPETENZE COMUNI

2

COMPETENZE SPECIFICHE ALLE
CLASSI DI CONCORSO E ALLE
AREE DISCIPLINARI

Certificazioni Informatiche
Certificazione Linguistica B1 o superiore
Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016
presso università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche
nei piani regionali o nazionali nel campo dell’ INCLUSIONE
Titoli di specializzazione e/o perfezionamento inerenti all’abilitazione
Esperienze pregresse d’insegnamento nella disciplina di riferimento

Ai fini della valutazione delle istanze pervenute si precisa che:

•
•
•

In caso di parità dei titoli indicati, sarà data precedenza a quelli caratterizzati dalla
documentazione di un livello di competenze superiore;
Le esperienze pregresse di insegnamento nelle discipline di riferimento o nell’area
disciplinare saranno valutate in base al numero di anni di servizio effettivamente
prestati;
Sarà data, in ogni caso, precedenza alle candidature caratterizzante, nel complesso, dai
profili professionali più coerenti con il PTOF dell’Istituto.

Art. 3 - Valutazione e individuazione

•

-Come indicato dalle linee operative (nota 20609 del 22 luglio 2016) del MIUR “ i

•

-sarà possibile che i docenti che hanno presentato la candidatura, vengano invitati ad
apposito colloquio in presenza o in remoto per chiarimenti e approfondimenti. Nel
corso del colloquio il Dirigente Scolastico potrà avvalersi, ove lo ritenga utile,
dell’ausilio di altre professionalità, ai fini di una più compiuta analisi ed illustrazione
delle competenze del docente, fermo restando la propria responsabilità sull’esito della
procedura.

docenti individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente
assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra
organico per posti comuni e organico di potenziamento”

Art. 4 - Procedure e tempi

I docenti interessati possono presentare domanda entro il termine perentorio del
22/08/2016 alle ore 8.00 all’indirizzo e-mail : csps210004@pec.istruzione.it; le domande
che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Le domande e
tutti i documenti dovranno pervenire in formato pdf o jpg o comunque non modificabili,
altri formati modificabili determineranno la nullità della candidatura. Le domande

dovranno essere inoltrate dal proprio indirizzo PEC; se inoltrate dal proprio indirizzo di
posta elettronica dovranno essere corredate da copia della carta di identità ovvero da
altro documento di identità in corso di validità.
-gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

cognome e nome
data e luogo di nascita
codice fiscale
luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.)
numeri telefonici di reperibilità
indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura
o il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta
o
o
o
o
o
o

Nella domanda il docente dovrà 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. Alla
domanda dovrà essere allegata copia del CV in formato europeo, 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 interrogazioni, implica responsabilità civili 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 e-mail né per eventuali
disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

- La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente all’indirizzo
comunicato di posta elettronica certificata, ovvero, solo se sprovvisti di PEC, su posta
elettronica ordinaria con opzione di avviso di lettura. entro il 23 agosto 2016 alle ore
10.00.
- L’accettazione formale da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il termine
perentorio del 25/08/2016 entro le ore 10.00, con comunicazione da inviare
all’indirizzo csps210004@pec.istruzione.it, in subordine all’indirizzo mail
csps210004@istruzione.it
A seguito di accettazione si darà atto dell’individuazione utilizzando la funzione esclusiva
sul Sistema Informatico dell’Istruzione entro il 26/08/2016.
Resta inteso che sono fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di
trasferimenti, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da
parte degli Uffici anche in tema di precedenza da assegnare a docenti trasferiti sugli
ambiti, giusta nota MIUR 20453 del 27/07/2013.
Art. 5 - Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Responsabile del procedimento e dei dati sensibili finalizzato alla individuazione per
competenze dei docenti per le finalità riportate nel presente avviso è il Dirigente scolastico
prof.ssa Anna Filice
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna sul
sito della scuola www.liceogalilei-paola.gov.it e inviato ai comuni di Paola, Cosenza nonché
inviato alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza.
Paola, 18.08.206

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA Anna Filice

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del CAD
Trattamento dei dati personali- Informativa 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.lsg. 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 il Liceo Scientifico statale di Paola nella
persona del dirigente Scolastico Anna Filice.
.

