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Prot. 4151

Gravina in Puglia 08/08/2017

All’Albo Pretorio
Al Sito Internet istituzionale
AVVISO PUBBLICO
RIGUARDANTE LA DISPONIBILITA’ DI N. 2 POSTI VACANTI SULL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA ATTRIBUITO AL LICEO STATALE “GIUSEPPE TARANTINO” DI
GRAVINA IN PUGLIA PER L’A.S. 2017/18
AD AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PROT. N. 4143 DEL
08/08/2017 PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE PER
L’A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4143 del 08/08/2017 finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti
all’ambito 4 per il conferimento di incarico di docenza nel Liceo Statale “Giuseppe Tarantino” di Gravina in
Puglia;
VISTA la nota MIUR-USR Puglia prot. n.32438 del 27/07/2017;
VISTO l’Avviso dell’Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia di Bari dell’ 08/08/2017 ore 15.30 con
cui sono state pubblicate le disponibilità di ulteriori due posti per la cl. di concorso A011;
VISTO l’art. 1 commi 79 - 82 della legge 13 luglio 2015 n. 107 - Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU Serie Generale
n.162 del 15-7-2015);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 Regolamento recante disposizioni
per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a
norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario
n. 5);
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Prot. n. AOODRPU.
3973 del 23 marzo 2016 sulla base del quale, a decorrere dall’anno scolastico 2016/17, nelle province della
regione Puglia sono istituiti n 23 Ambiti territoriali e da cui si evince che il Liceo Statale “G. Tarantino”
appartiene all’Ambito Territoriale 4;
VISTA la Nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 contenente le Linee Guida con cui il MIUR fornisce
indicazioni alle scuole per l'individuazione dei docenti titolari di ambito a cui assegnare l'incarico triennale
su sede;
CONSIDERATO che le finalità del presente avviso si possono ricondurre a quanto espresso dalla citata
Nota Prot. 2609 del 22/07/2016;

RITENUTO necessario mettere in atto le opportune azioni a garanzia di un'offerta formativa che,
pianificando la progettualità scolastica, abbia lo scopo primario di consentire agli studenti di raggiungere il
pieno successo formativo;
RITENUTO altresì opportuno che tale progettualità sia basata sugli indirizzi del Dirigente Scolastico,
richiamati nel PTOF e sulle scelte pedagogiche e didattiche che il Collegio dei docenti ha indicato;
DATO ATTO che il PTOF dell’Istituto, recepisce, nel Piano di Miglioramento adottato, le priorità espresse
nel Rapporto di Autovalutazione 2016/17 (di seguito RAV), (reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
liceogravina.it.
CONSIDERATO che alla data odierna, nessun docente è stato individuato per competenze;
CONSIDERATO che sono attribuiti al Liceo Statale “G. Tarantino” di Gravina in Puglia, nell'ambito
dell'Organico dell'Autonomia, e risultano vacanti e disponibili, n. 2 posti per la Cl. di concorso A-11 (ex Cl.
51/A Materie Letterarie e Latino nei Licei e nell’Istituto Magistrale )

emana il presente
Avviso Pubblico

Ad aggiornamento ed integrazione del citato Avviso prot. n. 4143 del 08/08/2017

per la copertura di posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'Organico dell'autonomia, come sopra indicato:
I docenti inseriti nell'elenco dell'Ambito Territoriale Puglia 4, nel quale è inserita l’istituzione scolastica
scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti sopra indicati, che al momento
dell’ emanazione del presente avviso risultano vacanti e disponibili.
Modalità di presentazione della candidatura
Se interessati al presente avviso, i docenti dovranno:
a) caricare il proprio Curriculum Vitae, entro le ore 9.00 del giorno 9 agosto 2017, nella sezione Istanze on
line del sito web del MIUR;
b) presentare la propria candidatura al Liceo Statale “G. Tarantino” esclusivamente via e-mail all'indirizzo:
baps07000g@pec.istruzione.it secondo le modalità indicate nel presente avviso, evidenziando la classe di
concorso/tipologia di posto per cui partecipano e specificando la corrispondenza ai criteri indicati nell'avviso
medesimo, entro le 12.00 del giorno 9 agosto 2017;
L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte (cfr.
Art. 1, comma 82 della Legge 107/2015);
c) partecipare, su richiesta del Dirigente Scolastico, agli eventuali colloqui, in presenza o in remoto, secondo
l’indicazione data dallo stesso dirigente scolastico, per illustrare il proprio Curriculum Vitae e acquisire
informazioni utili per scegliere tra le diverse scuole;
d) optare, nel caso in cui ricevano proposte di incarico da diverse scuole, tra una di esse, nel rispetto dei
tempi e delle modalità fissate dai singoli avvisi.
e) accettare formalmente la proposta di incarico comunicando l’accettazione via mail all’indirizzo di posta
elettronica baps07000g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 9.00 del 10 agosto 2017
f) sottoscrivere, a seguito di accettazione, l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 107/2015.

•

Contenuto della domanda

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
• il proprio cognome e nome;
• la data e il luogo di nascita;
• il codice fiscale;
• il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P)
• i numeri telefonici di reperibilità
• l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
• il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per l’insegnamento per il
grado di istruzione e la tipologia di posto disponibile
• le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 196/2003 riguardanti le veridicità dei dati
dichiarati e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Nella domanda il docente dovrà inoltre 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 per ogni tipologia di posto. Alla domanda deve essere
allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente e dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13
del Dlgs196/2003.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche 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 telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

Criteri per la valutazione delle domande pervenute
Ai fini dell’attuazione della procedura di cui al presente avviso, il dirigente scolastico individua, sulla base
delle indicazioni contenute nel PTOF, coerentemente con quanto espresso nel RAV e nel Piano di
Miglioramento adottati dall’Istituto, i criteri di valutazione e le competenze comuni e specifiche richieste ai
docenti interessati alla presentazione della domanda, distintamente per le diverse tipologie/classi di concorso
di posti vacanti e disponibili.
I criteri sono di seguito esplicitati in conformità con quanto previsto dall’Allegato A alla Nota MIUR prot.
16977 del 19/04/2017.

I candidati saranno selezionati in funzione dei requisiti richiesti per ciascun profilo. Saranno prioritariamente
individuati i candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti per ciascuna classe di concorso.
Nel caso in cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà a selezionare i
candidati che presentano il maggior numero di requisiti richiesti.
In caso di parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
In caso di ulteriore parità sarà considerata prioritaria la sola anzianità di servizio.
In caso di ulteriore parità sarà considerata prioritaria l’anzianità anagrafica.
L’eventuale ricorso al colloquio servirà ad esplicitare meglio il livello di competenze dichiarato e sarà
utilizzato per acquisire ulteriori informazioni sulle competenze del candidato.

•

Cl. di concorso A-11 (ex Cl. 51/A Materie Letterarie e Latino nei Licei e nell’Istituto Magistrale )
Requisiti richiesti in ordine di priorità:
1.PRIMO CRITERIO: ESPERIENZE PROFESSIONALI
a) Insegnamento su metodologie CLIL
b) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
c) Esperienza in progetti e in attività d’insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
d) Tutor per Alternanza Scuola Lavoro
2.SECONDO CRITERIO : TITOLI
a) Dottorato di ricerca coerente con le competenze specifiche richieste
b) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi nell’elenco di cui
DM 2/2012, n. 3889

Procedura
a) Il presente avviso è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web www.liceogravina.it a partire dal
08/08/2017
b) Le scadenze e le modalità per la presentazione e valutazione delle domande, nonché per l’accettazione
della proposta e la formalizzazione dell’incarico sono quelle indicate nella tabella sottostante:
TABELLA A- SCADENZE PROCEDURALI
PRESENTAZIONE
DOMANDE VIA
E- MAIL
(PREVIO
CARICAIMENTO
CV SU ISTANZE
ON LINE)

VALUTAZIONE
DOMANDE
(CON
EVENTUALE
COLLOQUIO)

ACCETTAZIONE DA
PARTE DEL DOCENTE
VIA MAIL INDIRIZZATA A

Entro le ore 12.00
del giorno
09/08/2017

9/08/20117

Entro il 10 agosto 2017

baps07000g@pec.istruzione.it

FORMALIZZAZIONE
INCARICO
(utilizzando l'esclusiva
funzione
"individuazione per
competenze" del SIDI)
Entro il 12 agosto 2017

c) Fermo restando che l’invio della candidatura nelle forme, nei tempi e con le modalità indicate nel
presente avviso costituisce elemento di priorità nella valutazione, il Dirigente Scolastico si riserva la
possibilità di esaminare e valutare il Curriculum Vitae di tutti i docenti inseriti nell’Ambito di appartenenza e
di procedere, se necessario, ad eventuali proposte di incarico a docenti dell'Ambito che non abbiano
presentato, in questa fase, domanda al Liceo Statale “G. Tarantino” di Gravina in Puglia.
e) il dirigente scolastico si riserva, qualora necessario, di procedere ad integrare la valutazione anche
mediante colloqui con i candidati, che riceveranno apposita convocazione nelle 24 ore precedenti l’incontro
mediante avviso telefonico e via mail.
f) la proposta di incarico sarà comunicate formalmente via mail ai docenti individuati, all'indirizzo indicato
nella domanda;
g) a seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, si darà atto della individuazione del
docente, utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per competenze" del SIDI, entro il 12 agosto 2017;

h) si procederà quindi alla pubblicazione degli incarichi assegnati, di cui al comma 80, ultimo periodo, della
Legge 107/2015.

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 il dsga, dott.ssa MELIDDO Giuseppina.
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.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
Nota di salvaguardia
Il numero dei posti può subire variazioni a seguito di mobilità di seconda fase.
Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c.
3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. Sul sito dell’Istituzione
scolastica è pubblicato il regolamento cui attenersi per effettuare l’accesso agli atti.
Avverso al presente avviso è possibile presentare ricorso amministrativo al TAR entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione del medesimo
all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Istituzione scolastica .

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Berardo GUGLIELMI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39/1993

