LICEO GINNASIO STATALE “G. D’Annunzio”
Distretto Scolastico n° 12 Via Venezia,41 – 65121 PESCARA - Codice Scuola PEPC010009 – Fax : 085-298198
Tel. 085-4210351 - Segreteria C.F. 80005590684 E-MAIL : pepc010009@istruzione.it

Internet : www.liceoclassicope.gov.it
Pescara, 08/07/2017

A tutti gli interessati
Al Sito Web – Sez. Amm. Trasparente
All’Albo Pretorio
Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA LA L. 107/2015 ART1. comma 79 -82
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato e risultante da portale Sidi ;
VISTO il PTOF dell'Istituto e il relativo PDM ;
TENUTO CONTO della nota MIUR.AOODG PER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977. del
19-04-2017
IN ATTUAZIONE dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del CCNL29/11/2007 e dell'articolo
l, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015 n.107 ;
AI SENSI del Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018 ;
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 16 maggio 2017 ;
DISPONE

il presente avviso, accertata la disponibilità, alla data del 7/07/2017, dei posti dell’organico
dell’autonomia vacanti e disponibili presso il Liceo Classico "G.D'Annunzio" di Pescara per il
triennio 2017-2020.

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti all’Ambito n. 1 per
il conferimento di incarico di docenza presso questa Istituzione Scolastica.
Il numero dei posti, la tipologia e la classe di concorso comunicati nel presente AVVISO
potranno avere successivi aggiornamenti a seguito delle operazioni di mobilità per l’a. s.
2017/2018.
Quindi il presente avviso non avrà seguito per le tipologie di posti e classi di concorso per le
quali, in esito alle procedure di mobilità per l’a. s. 2017/2018, si dovessero coprire le sedi,
attualmente vacanti e disponibili, necessarie per il conferimento di incarico triennale.
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DISPONIBILITÀ AL GIORNO 08/07/2017

ORDINE

SECONDARIA DI

CLASSE DI CONCORSO/ TIPOLOGIA DI POSTO

N. POSTI

CATTEDRE

Discipline letterarie latino A011

6

interna

Discipline Pittoriche A009

1

interna

Matematica e fisica A027

1

interna

Scienze Motorie A048

1

interna

Storia dell'Arte A054

1

interna

Lingua e letteratura Inglese AB24

1

interna

Conversazione Lingua Francese BA02

1

interna

Conversazione Lingua Inglese BB02

2

interna

Conversazione Lingua Spagnolo BC02

1

interna

SECONDO GRADO
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TABELLA A : Competenze – Requisiti - Criteri
REQUISITI
(max 6) deliberati dal Collegio Docenti
da elenco CCNI All. A

n. 1 – Ulteriori titoli coerenti con le competenze
professionali
n.2 - Dottorato di ricerca coerente le competenze
professionali specifiche richieste
n. 3 - Insegnamento con metodologia CLIL
n. 4 - Partecipazione a progetti di scambio con
l'estero e/o a programmi comunitari
n. 5 - Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

CRITERI
per l’esame comparato dei requisiti
(da parte del DS, secondo criteri
oggettivi)

Titolo di studio (1-2):
• punteggio a scalare in base alla
votazione max. 10 punti;
• possesso del titolo n.10 punti;

Esperienze Professionali documentate
attraverso progetti (3-6):
• per ogni progetto da 10 a 20 ore
n.4 punti;
• per ogni progetto superiore a 20
ore n.6 punti;

n.6 - Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

Si comunica che si procederà secondo i seguenti criteri oggettivi per l’esame comparativo dei
requisiti dei candidati che hanno presentato domanda nei termini indicati:
a) individuazione del candidato che possiede un maggior numero di requisiti (maggior
punteggio) fra quelli richiesti dalla scuola;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti (stesso punteggio),
individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità per
l'a.s.2017/2018;
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità per l'a.s.2017/2018.
I docenti collocati nell’ambito territoriale, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione
ai posti indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
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Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo:
pepc010009@istruzione.it oppure pepc010009@pec.istruzione.it, tassativamente secondo i
termini che saranno resi noti tramite le comunicazioni del MIUR .
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati
non modificabili.
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.
Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità

CONTENUTO DELLA DOMANDA
Tutti i docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica
(Ambito Territoriale n° 1), possono manifestare il loro interesse nelle modalità di cui al
precedente punto .
L'oggetto della mail deve indicare:
•
•

•

AUTOCANDIDATURA DI (cognome, nome) per posti COMUNE e SOSTEGNO nella
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO.
Nel testo della mail devono essere specificati:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
5. i numeri telefonici di reperibilità;
6. l’indirizzo e-mail istituzionale ove saranno inviate le comunicazioni relative
alla presente procedura;
Alla mail può essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal
MIUR (obbligatorio se non già presente su ISTANZE ON LINE).

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni. 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/o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’assegnazione dell’incarico il Dirigente Scolastico procederà all’esame comparativo delle
domande di cui alla TABELLA “A”, secondo la delibera del Collegio dei docenti del
16/06/2017.
N.B.: in caso di posto di sostegno è necessario indicare la specializzazione come requisito
imprescindibile di accesso.
PROCEDURA
Il Dirigente Scolastico:
- esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati;
- comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato.
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Il docente è tenuto a comunicare l'accettazione mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della email di assegnazione e a sottoscrive l’incarico entro il 1 settembre 2017.
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 – nella
Sez. Amm. Trasparente (Disposiz. Gen. - Atti Generali – Avvisi) e nella Sez. Notizie della
Home Page.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa D'Amico Donatella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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