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AVVISO 
 
per il conferimento degli incarichi triennali ai docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 0004 della 
Puglia, provincia di Bari,  a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia del Liceo 
Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia di Altamura - Legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 
79. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA   l’articolo 1, comma 5 e commi 79-82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive 

modificazioni, che istituiscono per l'intera istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, 
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, 
come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa, che dispongono che “i docenti 
dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento” e che attribuiscono al Dirigente scolastico il compito di 
formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 
riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

 
VISTE   le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche di cui alla nota M.I.U.R. 
del 22 luglio 2016, prot. N. 2609; 

 
VISTO   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; 

 
VISTI   gli esiti della Mobilità del Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura 

per l’a.s. 2016/2017; 
 
VISTO  il Decreto AOOUSPBA 0004338 del 13/08/2016 di pubblicazione degli esiti delle operazioni 

di mobilità dei docenti negli ambiti territoriali, ex art. 1, comma 66 della L. 107/2015; 
 
VISTE   le dotazioni organiche assegnate al Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di 



 

Svevia” per l’a.s. 2016/2017 e le disponibilità di posti vacanti nell’Organico dell’autonomia a 
seguito delle suddette operazioni di mobilità dei docenti; 

 
 VISTO  il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica 

da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e 
formazione per l’intero triennio; 

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

n.3 del 15 gennaio 2016; 
 
VISTO              l’Allegato 1, elenco del personale beneficiario del diritto di precedenza per 

l’assegnazione da Ambito a Sede (art. 13 CCNI/2016 – art. 9 O.M. 241/2016), per il quale è 
stata già disposta l’assegnazione in parola, a seguito di specifica convocazione; 

 
CONSIDERATO che risultano, alla data del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico     
   dell’autonomia dell’Istituzione scolastica i seguenti posti: 
 

   Materie letterarie e latino (51/A) n. 4 posti + 1 cattedra oraria esterna (14 h presso il Liceo 
Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” + 2 h presso il Liceo Classico “Cagnazzi” di 
Altamura); 

 

   Disegno e storia dell’arte (25/A): n. 1 cattedra oraria esterna (10h presso il Liceo Scientifico e 
Linguistico “Federico II di Svevia” + 8 h presso il Liceo Scientifico di Santeramo in Colle); 

 

   Discipline plastiche (22/A) n.1 posto; 
 

   Lingua e civiltà straniera tedesca (546/A) n. 1 posto + 1 cattedra oraria esterna (14h presso il 
Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” + 6h presso il Liceo Classico “Cagnazzi” di 
Altamura; 

 

   Diritto ed economia (19/A) n. 2 posti; 
 

 

EMANA  
 

 
il seguente Avviso concernente le proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato, 
trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n 0004 
della Provincia di Bari), in conformità alle disposizioni della le gge 13 luglio 2015, n 107 e 
successive modificazioni.  
 

Art. 1 
(Oggetto dell’avviso) 

 
1. I docenti collocati nell’ambito territoriale 0004, in possesso dello specifico titolo di 

accesso e requisiti sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di 
seguito indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili:  

 

Discipline 
Classi di 
concorso 

 

Nr posti 

Materie letterarie e Latino 
51/A 

 
n. 4 posti + n. 1 per cattedra orario esterna  14 h+ 

2 h presso liceo Classico Cagnazzi Altamura 

Disegno e storia dell’arte 

25/A n. 1 cattedra oraria esterna (10h presso il Liceo 
Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” + 8 

h presso il Liceo Scientifico di Santeramo in 
Colle); 

Discipline plastiche  22/A n. 1 posto 

Lingua e civiltà straniera 
(tedesco) 

546/A n.1 + n. 1  per Cattedra oraria esterna 14 h + 6 h 
presso Liceo Classico Cagnazzi Altamura 

Diritto ed Economia 19/A n.2 posti 



 

 

 

Art. 2 

(Criteri per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico triennale) 

 

Ai fini del presente avviso, l’allegato A, parte integrante dello stesso, secondo quanto individuato da 
Dirigente scolastico, indica per ciascun posto: 

a) i requisiti specifici richiesti, in relazione al piano di miglioramento, al piano dell’offerta formativa e 
all’attività svolta dall’Istituzione scolastica; 

b) eventuali criteri preferenziali di scelta dei candidati, a parità di requisiti. 
Per la valutazione delle candidature dei docenti interessati ed aventi titolo, ai sensi del presente avviso, è 
previsto un colloquio in presenza, finalizzato a determinare la piena corrispondenza del profilo professionale 
dei medesimi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituzione scolastica e del conseguente Piano di miglioramento. 
 

Art. 3 

(Modalità di presentazione della candidatura e contenuto della domanda) 

 
1. 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, entro le ore 12.00 del 21 agosto 2016 
all’indirizzo baps200003@istruzione.it 
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 

2. Il Dirigente Scolastico invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 12,00 del 
giorno 24 agosto 2016. 
Il docente che riceve la proposta di incarico dichiarerà, tramite e-mail, l’ accettazione della proposta 
entro le ore 12,00 del 25 agosto 2016. 

3. 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. 
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, 
implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 

4. 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. 

5. E’ motivo di esclusione: 

a) la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente 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. 

6. L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla 

mailto:baps200003@istruzione.it


 

documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica. 
 
 
 
 

Art. 4 

(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. I candidati comunicano un numero di telefono, a cui essere reperibili, per concordare la data del 
colloquio in presenza o in remoto.  

3. Il colloquio è svolto con i candidati le cui domande siano state ammesse ai sensi del comma 1 e, in 
caso della previsione di requisiti preferenziali, con i candidati a pari merito che presentino il maggior 
numero dei predetti requisiti.  

4. Il colloquio verte sulla discussione del curriculum professionale e delle esperienze lavorative 
pregresse, con particolare riferimento ai criteri di attribuzione della proposta di incarico, nonché sulla 
loro coerenza e compatibilità con le peculiarità dell’Istituzione scolastica.  

5. 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 entro il 24 agosto 2016. 

6. 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.  

7. Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro i termini indicati dal 
presente Avviso. 

8. 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 – entro il  26 agosto  2016. 
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.  

9. La pubblicazione è prevista entro il 30 settembre 2016 
10. A fianco del/dei candidati selezionati sonno riportate le motivazioni dell’avvenuta selezione.  
11. 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. 
12. 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. 5 

(Responsabile del procedimento e trattamento dei dati) 
 
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.ssa Giovanna Cancellara. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali amministrativi dott. Domenico Tragni. 
L’incaricato del trattamento dei dati è l’Assistente Amministrativa Lucia Calderoni. 
 

Art. 6 
(Trattamento dei dati personali) 

 
Il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia”, con riferimento al “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i 



 

dati personali forniti dall’aspirante all’incarico solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure 
previste dal presente avviso. 
 
 

Art. 7 
(Nota di salvaguardia) 

 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda fase. Si 
fa riserva di eventuali modifiche a seguito di segnalazioni di errori. 
 

Art. 8 
(Pubblicità) 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questo Istituto Scolastico. 
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. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Cancellara 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A 

Criteri per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico triennale 

Classe di 
concorso 

Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM 

51/A  

Materie 

letterarie e 

Latino 

 Didattica 
laboratoriale 

 Didattica 
digitale  

 

 Didattica innovativa 
(classe capovolta)  

 Ulteriori titoli 
universitari coerenti 
con l'insegnamento 
rispetto al titolo di 
accesso 

 Dottorati, 
specializzazioni su 
didattica e 
metodologia 

 Certificazioni 
informatiche ECDL  

 Tutor in percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro 

 “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 

 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 

 

 

Classe di 
concorso 

Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM 

25/A  

Disegno e 

Storia 

dell’arte 

 Didattica 
laboratoriale 

 Didattica 
digitale  

 

 Progetti di 
valorizzazione dei 
talenti degli 
studenti 

 Tutor in percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro 

 Editoria e grafica, 
multimedia 

 Scenografia 
 Corsi linguistico-

comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLlL) con 
certificazione B2 o 
superiore 

 Ulteriori titoli 
universitari 
coerenti con 
l'insegnamento 
rispetto al titolo di 
accesso 

 Dottorati, 
specializzazioni su 
didattica e 
metodologia 
innovative e 
trasversali 

 The brain Ricerca-azione per 
innalzare le competenze 
nell’area dei linguaggi 

 Settimana Internazionale dei 
Giovani 

 Progetti con enti, istituzioni, 
associazioni del territorio 

 Progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti 

 Alternanza scuola-lavoro 
 Percorsi didattici linguistico-

comunicativi secondo la 
metodologia CLlL 

 Programmiamo per classi 
parallele” 
 



 

 

 

 

Classe di 
concorso 

Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM 

22/A  
Discipline 
plastiche 

 Didattica 
laboratoriale 

 Didattica 
digitale  

 

 Progetti di 
valorizzazione dei 
talenti degli 
studenti 

 Tutor in percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro 

 Editoria e grafica, 
multimedia 

 Scenografia 
 Corsi linguistico-

comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLlL) con 
certificazione B2 o 
superiore 

 Ulteriori titoli 
universitari 
coerenti con 
l'insegnamento 
rispetto al titolo di 
accesso 

 Dottorati, 
specializzazioni su 
didattica e 
metodologia 
innovative e 
trasversali 

 The brain Ricerca-azione per 
innalzare le competenze 
nell’area dei linguaggi 

 Settimana Internazionale dei 
Giovani 

 Progetti con enti, istituzioni, 
associazioni del territorio 

 Progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti 

 Alternanza scuola-lavoro 
 Percorsi didattici linguistico-

comunicativi secondo la 
metodologia CLlL 

 Programmiamo per classi 
parallele” 
 

 
Classe di 
concorso 

Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM 

19/A 
Diritto ed 
Economia 

 Didattica 
laboratoriale 

 Didattica 
digitale  

 

 Progetti di 
valorizzazione dei 
talenti degli 
studenti 

 Tutor in percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro 

 Progetti di 
cittadinanza attiva 
e di educazione 
alla legalità  

 Corsi linguistico-
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLlL) con 
certificazione B2 o 
superiore 

 Ulteriori titoli 
universitari 
coerenti con 
l'insegnamento 
rispetto al titolo di 
accesso 

 Dottorati, 

 Percorsi didattici di 
cittadinanza attiva e 
educazione alla legalità 

 Settimana Internazionale dei 
Giovani 

 Progetti con enti, istituzioni, 
associazioni del territorio 

 Progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti 

 Alternanza scuola-lavoro 
 Percorsi didattici linguistico-

comunicativi secondo la 
metodologia CLlL 



 

specializzazioni su 
didattica e 
metodologia 
innovative e 
trasversali 

 

Classe di 
concorso 

Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM 

546/A 
 Lingua e 
civiltà tedesca 

 Didattica 
laboratoriale 

 Didattica 
digitale  

 

 Progetti di 
valorizzazione dei 
talenti degli 
studenti 

 Didattica innovativa 
(classe capovolta)  

 Tutor in percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro 

 Erasmus 
 Ulteriori titoli 

universitari 
coerenti con 
l'insegnamento 
rispetto al titolo di 
accesso 

 Dottorati, 
specializzazioni su 
didattica e 
metodologia 
innovative e 
trasversali 

 Programmiamo per classi 
parallele” 

 Settimana Internazionale dei 
Giovani 

 Progetti con enti, istituzioni, 
associazioni del territorio 

 Progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti 

 Alternanza scuola-lavoro 
 Scambi e gemellaggi 
 The brain Ricerca-azione per 

innalzare le competenze 
nell’area dei linguaggi 

 Action Wien 
 Sportello didattico e moduli di 

recupero delle conoscenze, 
delle abilità e delle 
competenze 

 La classe capovolta. Innovare 
la didattica con la flipped 
classroom. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Cancellara 
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