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AVVISO
INDIVIDUAZIONE DOCENTI DA AMBITO
(art. 1 commi 79-82 L.107/2015 e della nota Miur 16977 del 19-04-2017)

A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al
Dirigente Scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai
Docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la
copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;

CONSIDERATO

il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola - mobilità personale
docente a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017;

CONSIDERATO

il Decreto direttoriale del 23/02/2016, prot. n.. 2221, concernente la
costituzione degli ambiti territoriali della regione Puglia, che colloca
l’istituzione scolastica nell’ambito territoriale n. 4 della provincia di
Bari;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla copertura dei posti eventualmente
vacanti secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e
mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i
docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 004 della provincia
di Bari;

VISTA

la tabella dei criteri, presente nell’allegato A della circolare MIUR

prot.n. 16977 del 19/04/2017, relativa ai requisiti da correlare alle
competenze professionali richieste per la scelta dei docenti assegnati
all’ambito territoriale di riferimento della scuola ai quali formulare
proposta di incarico;
DEFINITE

le tipologie di competenze richieste ai docenti, coerenti con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento.

IN ATTESA

delle disponibilità, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi
79-82 dell’art. 1, legge n.107/2015, di eventuali posti vacanti del Liceo
Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia”, in relazione
all’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018, secondo
comunicazione dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, a
seguito delle operazioni di mobilità e dopo le assegnazioni dei docenti
beneficiari delle precedenze di cui al CCNI;

VISTA

la proposta del Dirigente scolastico al Collegio docenti nella seduta del
17//06/2017, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare ai
fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito territoriale;

VISTA

la deliberazione del Collegio dei docenti del 17/06/2017 di non
esprimersi sui suddetti requisiti e di lasciare al Dirigente Scolastico il
compito di individuare i titoli e le esperienze specifiche coerenti con il
Piano triennale dell' offerta formativa utili alla formulazione della
proposta di passaggio da ambito alla scuola dei docenti a tempo
indeterminato nonché i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei
requisiti dei candidati che hanno presentato domanda;

VISTA

la propria determina, prot. n. 3672 del 7/07/2017

CONSIDERATO

che alla data di emissione del presente avviso risultano disponibili i
seguenti posti:

POSTO COMUNE
A011
AC24

DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)

POSTI 1
POSTI 1

EMANA
il seguente Avviso, contenente le competenze professionali e i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei
requisiti dei candidati per il passaggio da Ambito a scuola, in coerenza con il PTOF e il Piano di
Miglioramento nonché le formalità per la presentazione delle domande. Ciò in coerenza con le disposizioni
dell’Ipotesi di CCNI ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa Istituzione Scolastica avvia la procedura per l’indicazione delle competenze professionali e i criteri
oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati docenti a tempo indeterminato, su posto
comune del Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia, assegnati all’Ambito Territoriale n. 004 della
provincia di Bari per l’a. s. 2017/18. Tale avviso sarà aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a

seguito della pubblicazione dei movimenti, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale. Ogni
eventuale variazione sarà tempestivamente pubblicata all’albo on line dell’istituto. La pubblicazione sul sito
istituzionale www.liceofederico.gov.it verrà, a tutti gli effetti, considerata come notifica agli interessati.
Art. 2. Requisiti richiesti
Al fine dell’assegnazione del posto dei candidati docenti a tempo indeterminato, su posto comune, inseriti
nell’albo dell’Ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti
requisiti, complessivamente individuati, ed avere il profilo corrispondente alle competenze richieste, in
coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del PTOF della Istituzione Scolastica e del Piano
di Miglioramento dell’ Istituto, come indicato nell’allegato A del CCNI per l’a.s 2017/2018.
TITOLI
 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al
DM 7 marzo 2012 n 3889;
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
 Master di I e II livello coerenti con le competenze professionali specifiche richieste.
ESPERIENZE PROFESSIONALI




Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;
Insegnamento con metodologia CLIL

Art. 3. Individuazione dell’avente diritto
La scelta avverrà in base alle competenze del docente, dichiarate ed autocertificate e corrispondenti alle
esigenze delineate dal PTOF di Istituto e dal PDM, specificate nel presente avviso, successivamente
integrato dalle reali disponibilità comunicate dagli Uffici preposti.
Si terranno presenti, in ordine di priorità, i seguenti criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei
candidati che presenteranno domanda:
- prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti;
- aderenza dei requisiti dichiarati a quanto previsto dal PDM e PTOF dell’Istituto;
- in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda
Le candidature da parte dei docenti titolari dell’Ambito n. 004, dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro le ore 23,59 del 22/07/2017.
Le candidature devono essere inviate per e-mail, secondo il modello della domanda allegata al presente
avviso e del CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, nel caso in cui il docente non l’abbia
inserito sul sito Istanze On line.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili.
Le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione all’indirizzo PEC:
baps200003@pec.istruzione.it o PEO: bapss200003@istruzione.it specificando nell’oggetto “chiamata per
competenze docenti 2017/2018 - classe di concorso ________________”.
Il Dirigente Scolastico invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 15,00 del giorno
24 luglio 2017.
Il docente che riceve la proposta di incarico dichiarerà, tramite e-mail, l’ accettazione della proposta entro
le ore 15,00 del 25 luglio 2017. L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità

ad accettare la proposta di incarico, fermo restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte,
ai sensi dell’art. 1, c. 82 della legge 107/2015, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi
delle singole istituzioni scolastiche.
I candidati 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 e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g. i posti per i quali presentano domanda;
h. il possesso del relativo titolo di accesso;
i. il possesso dei requisiti specifici richiesti.
1. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica
responsabilità civile e sanzioni penali.
2. 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 all’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici o telematici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
3. E’ motivo di esclusione:
a) la domanda presentata oltre il termine stabilito dall’Avviso;
b) la domanda priva della data e della firma autografa del candidato;
c) il mancato possesso di quanto richiesto e dichiarato circa i criteri, i titoli, le attestazioni e le certificazioni.
4. L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla
documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
Art. 5 (Procedura)
1. Il dirigente scolastico esamina preventivamente la corrispondenza del curriculum vitae dei docenti e dei
titoli dichiarati con i requisiti essenziali, esclude le domande prive dei requisiti previsti, le domande di
docenti che ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1, comma 81, della Legge 107/2015 e le domande
presentate in difformità ovvero in violazione di quanto previsto dal presente Avviso, valuta la presenza
degli eventuali requisiti preferenziali.
2. Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base di quanto disposto nel
presente Avviso, comunica via e-mail la motivata assegnazione della proposta di incarico al docente
individuato.
3. Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti con l’Istituzione
scolastica 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.
4. Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro i termini che saranno
indicati successivamente.
5. A seguito dell’accettazione formale via mail da parte del docente, il dirigente scolastico registra
l’assegnazione dell’incarico al docente, utilizzando l’esclusiva funzione “individuazione per competenze” del
SIDI – Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione. Procede, dunque, con la pubblicazione dell’incarico
assegnato sul sito web dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, comma 80, ultimo periodo della Legge
107/2015, unitamente al Curriculum del docente e alla propria dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti
stessi.
6. A fianco del/dei candidati selezionati sono riportate le motivazioni dell’avvenuta selezione.
7. I docenti che accettano la proposta sottoscrivono l'incarico triennale di cui all’articolo 1, comma 80 della
Legge 107/2015 sull’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica.

8. I compiti specifici del docente, nell’ambito dell’Istituzione scolastica, sono determinati dal dirigente
scolastico ogni anno scolastico, una volta acquisite le intere disponibilità di personale docente, ivi compresi
i docenti eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, ove i tempi di assegnazione siano
congruenti con l’inizio dell’anno scolastico, al fine di ottimizzare l’impiego del predetto personale alle
finalità connesse al PTOF e agli ordinamenti didattici.
Art. 6. Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, concernente la tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Liceo Scientifico e Linguistico
Federico II di Svevia di Altamura, titolare dei dati inerenti al presente avviso, informa che il trattamento dei
dati contenuti è finalizzato unicamente ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della
procedura e che, lo stesso, avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazioni cartacee dei
relativi atti. Il responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei
docenti per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna
Cancellara. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Domenico Tragni.
Art. 7 Nota di salvaguardia
Si formula riserva di ulteriore pubblicazione sia in ordine alla tempistica di presentazione delle istanze sia
riguardo il numero e la tipologia di cattedre che nel Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia”
potranno risultare vacanti e disponibili successivamente alla emissione del presente Avviso.
Art. 8 Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.liceofederico.gov.it , nell’Albo on-line dell’istituto e
nell’area “Amministrazione Trasparente”, sezione “Personale”.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Cancellara
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegato A
Criteri per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico
Classe di concorso
A011
DISCIPLINE
LETTERARIE E
LATINO

Requisiti richiesti
TITOLI






Certificazioni
linguistiche
pari
almeno al livello B2 rilasciate dagli
Enti ricompresi nell’elenco di cui al
DM 7 marzo 2012 n 3889;
Ulteriori titoli di studio coerenti con
le
competenze
professionali
specifiche richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l’accesso
all’insegnamento;
Master di I e II livello coerenti con le
competenze professionali specifiche
richieste.

ESPERIENZE PROFESSIONALI





AC24
LINGUA E CULT
STRANIERA
(SPAGNOLO)

TITOLI






Esperienza
in
progetti
di
innovazione didattica e/o didattica
multimediale;
Partecipazione
a progetti di
scambio con l’estero e/o a
programmi comunitari;
Insegnamento con metodologia CLIL

Certificazioni
linguistiche
pari
almeno al livello B2 rilasciate dagli
Enti ricompresi nell’elenco di cui al
DM 7 marzo 2012 n 3889;
Ulteriori titoli di studio coerenti con
le
competenze
professionali
specifiche richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l’accesso
all’insegnamento;
Master di I e II livello coerenti con le
competenze professionali specifiche
richieste.

ESPERIENZE PROFESSIONALI






Esperienza
in
progetti
di
innovazione didattica e/o didattica
multimediale;
Partecipazione
a progetti di
scambio con l’estero e/o a
programmi comunitari;
Insegnamento con metodologia CLIL

Riferimenti al PTOF e al PdM
 Programmiamo per classi
parallele”
 “La classe capovolta. Innovare la
didattica con la flipped classroom.
 The brain Ricerca-azione per
innalzare le competenze nell’area
dei linguaggi
 Settimana Internazionale dei
Giovani
 Scambi e gemellaggi
 Progetti con enti, istituzioni,
associazioni del territorio
 Sportello didattico e moduli di
recupero delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze
 Progetti di valorizzazione dei
talenti degli studenti
 Alternanza scuola-lavoro
 Percorsi didattici linguisticocomunicativi secondo la
metodologia CLlL

 Programmiamo per classi
parallele”
 “La classe capovolta. Innovare la
didattica con la flipped classroom.
 The brain Ricerca-azione per
innalzare le competenze nell’area
dei linguaggi
 Settimana Internazionale dei
Giovani
 Scambi e gemellaggi
 Progetti con enti, istituzioni,
associazioni del territorio
 Sportello didattico e moduli di
recupero delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze
 Progetti di valorizzazione dei
talenti degli studenti
 Alternanza scuola-lavoro
 Percorsi didattici linguisticocomunicativi secondo la
metodologia CLlL

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Cancellara
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

