Avviso
finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi
ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015
e della nota Miur 16977 del 19-04-2017.
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
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 Prot.
Miur 2609 del 22/07/2016;
Visto il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile
2017;
Visto il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle
scuole del 12 aprile 2017;
Vista l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
Vista la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
Visto il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella
seduta del 15/1/2016, con delibera n. 51;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
Tenuto conto delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto;
Vista la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 16/06/2017 per
l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare
nell’avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà
effettuata la comparazione dei requisiti, nell’eventualità che presso questa istituzione
scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti
disponibili con docenti trasferiti nell’ambito PUG0000001 (PUGLIA AMBITO 0001) o
successivamente assegnati dall’USR a detto ambito;
Vista la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal collegio dei
docenti in data 16/06/2017;
Considerato che alla data di emissione del presente avviso risultano presumibilmente vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica
le seguenti cattedre:
A011 - Discipline Letterarie e Latino - 3 cattedre
A048 - Scienze motorie e sportive - 2 cattedre di cui 1 oraria (10+8)
AB24 - Lingua e cultura straniera (Inglese) - 1 Cattedra oraria (15+3)

Tenuto conto che, successivamente alle operazioni di mobilità ordinaria e di quelle previste
dall’art. 13 del CCNI inerente la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/2018,
come da citata nota MIUR 16977 del 19-4-2017, e fatte salve ulteriori successive
determinazioni dei superiori Uffici, potrebbero risultare ancora cattedre vacanti e
disponibili;
il dirigente scolastico
rende noto il presente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di
incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015
e di tutti gli atti richiamati in premessa.
I docenti collocati nell’ambito territoriale PUG0000001 (PUGLIA AMBITO 0001), nel
quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro
candidatura in relazione alle cattedre sopra indicate, che al momento di emanazione
dell’avviso risultano vacanti e disponibili, fermo restando che tali cattedre potrebbero non
essere più disponibili a seguito dalle procedure della mobilità relativa alla scuola secondaria di
secondo grado e che altre cattedre potrebbero invece crearsi a seguito delle stesse procedure, nel
qual caso si provvederà ad aggiornare tempestivamente il presente avviso.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail ad uno degli indirizzi istituzionali della scuola:
PEO: baps01000x@istruzione.it, PEC: baps01000x@pec.istruzione.it.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, tra il 20 e il 22 luglio.
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.
2. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
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 email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare la classe di concorso per la quale intende
presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai requisiti
indicati nel presente avviso.
Alla domanda deve essere allegata copia del CV, nel caso in cui questo non sia stato caricato
sul sito Istanze On Line. Il candidato è invitato ad allegare comunque alla domanda copia del CV,
anche nel caso in cui l'abbia caricata su Istanze On Line. E' gradito inoltre, in aggiunta al format
ministeriale, un formato di curriculum meno sintetico e più articolato (p. es., il formato europeo).

Alla domanda deve essere allegata 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 integrazioni, implica responsabilità civile 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 email né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
3. Requisiti utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature
Si riportano di seguito i requisiti utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature, così come
deliberati dal Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico Scacchi (Del. n. 2 del 16 giugno 2017)
nonché gli elementi del PTOF e del Piano di Miglioramento del Liceo Scacchi che ne giustificano
l'adozione.
Classe di
concorso

Requisiti (titoli,
esperienze e percorsi di
formazione)

Coerenza con Ptof e PdM

A011 Discipline
Letterarie e
Latino

1. Ulteriori titoli di studio
coerenti con le competenze
professionali specifiche
richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento
(compresi Dottorato di
ricerca e Master universitari).

PTOF: Criteri individuazione docenti

2. Certificazioni linguistiche
pari almeno al livello B2,
rilasciate da enti compresi
nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889.
3. Insegnamento con
metodologia CLIL.
4. Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale.
5. Tutor per alternanza
scuola-lavoro.
6. Referente per progetti in
rete con altre scuole o con
istituzioni esterne.

A048 - Scienze
motorie e
sportive

1. Ulteriori titoli di studio
coerenti con le competenze
professionali specifiche
richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per

Nel PTOF del Liceo Scacchi sono indicati i seguenti criteri per
l'individuazione dei docenti, da declinare in base alla classe di concorso:
1. particolari spiccate competenze disciplinari, attestate dal curriculum, da
documentate esperienze, da titoli accademici, culturali e professionali, da
pubblicazioni, da elementi reputazionali, ove ve ne siano di
documentabili;
2. competenze relazionali implicanti capacità di motivazione degli
studenti e di conseguimento del successo formativo, ove ve ne siano di
documentabili;
3. competenze linguistiche, in particolare riferite alla metodologia CLIL;
4. competenze digitali, in particolare riferite alle tecnologie didattiche;
5. esperienze e disponibilità relative all’innovazione metodologica e
didattica;
6. altre competenze particolari, coerenti con il profilo professionale e il
POF della scuola.

PTOF: Curricolo dell’istituto
Nel 2015-16 è stata attivata una sezione 3.0, a partire dalla classe
prima, che prevede l'uso intensivo di tecnologie didattiche in tutte le
discipline curriculari.
Nel 2016-17 è stata attivata una sezione Cambridge, a partire dalla
classe prima, che prevede l’insegnamento in inglese di almeno tre materie di
studio tra quelle di ordinamento, con lo stesso orario settimanale
ordinamentale.
Nel 2016-17 sono state attivate sezioni di potenziamento laboratoriale
delle scienze integrate, con l'insegnamento di ore aggiuntive di fisica e
scienze in laboratorio in forma integrata.

PTOF: Piano scuola digitale
Il Piano della scuola digitale del Liceo Scacchi prevede i seguenti obiettivi:
1. Diffondere l’uso delle tecnologie didattiche in tutte le classi e per tutte le

l'accesso all'insegnamento
(compresi Dottorato di
ricerca e Master universitari).
2. Tutor per alternanza
scuola-lavoro.
3. Referente per progetti in
rete con altre scuole o con
istituzioni esterne.

AB24 Lingua e
cultura
straniera
(Inglese)

1. Ulteriori titoli di studio
coerenti con le competenze
professionali specifiche
richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento
(compresi Dottorato di
ricerca e Master universitari).
2. Certificazioni linguistiche
pari almeno al livello C1,
rilasciate da enti compresi
nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889.
3. Esperienze di
insegnamento all'estero.
4. Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o
didattica multimediale.
5. Tutor per alternanza
scuola-lavoro.
6. Referente per progetti in
rete con altre scuole o con
istituzioni esterne.

discipline.
2. Creare strumenti e risorse per la didattica on line (piattaforme e corsi
per formazione a distanza, per recupero e sostegno, per scuola in ospedale,
ecc.)
3. Creare piattaforme e risorse per la formazione extracurriculare on line
(ECDL, Corsi di lingue, ecc.).
4. Incoraggiare la diffusione di nuove metodologie didattiche in stretta
connessione con le nuove metodologie (flipped classroom, didattica
laboratoriale, ecc.).
5. Incrementare le competenze digitali degli studenti, sia attraverso
l’insegnamento curriculare (matematica e informatica), sia attraverso la
partecipazione a progetti e attività extracurriculari (Corsi per ECDL,
Olimpiadi di Problem Solving, Coding, ecc.,).

PTOF: Alternanza scuola-lavoro
La legge 107/2015 ha previsto che dal 2015-16 anche nei licei saranno
attuati i percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL) di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77 per una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 200 ore. Il
Liceo Scacchi è impegnato a garantire che tale esperienza si qualifichi per
la qualità dei percorsi e la stretta integrazione con il curricolo liceale
scientifico.

PTOF: Progetti e finanziamenti
Il Liceo Scacchi è impegnato in un'ampia e articolata attività di
progettazione curriculare ed extracurriculare finalizzata a dare respiro
nazionale e internazionale alla propria attività formativa, utilizzando
tutti gli strumenti di finanziamento disponibili (ministeriali, europei,
privati, delle famiglie degli studenti), per essere all'altezza della propria
tradizione e delle aspettative degli utenti.

Piano di Miglioramento
Si riportano di seguito uno degli obiettivi di processo e le relative azioni
previste per realizzarlo:
OBIETTIVO DI PROCESSO
Incrementare l’uso della didattica multimediale, anche attraverso
sperimentazioni in classi campione.
AZIONI PREVISTE
Attivare una classe 3.0
Attivare corsi di formazione sull’uso delle tecnologie nella didattica per i
docenti della classe 3.0
Attivare una Piattaforma per la Formazione a Distanza (FAD)
Attivare corsi di formazione per i docenti per l’utilizzo della Piattaforma
FAD nella didattica
Organizzare incontri per la condivisione di esperienze di didattica
multimediale e buone pratiche tra docenti

4. Criteri per la valutazione delle domande
I requisiti su riportati non sono indicati in ordine di priorità. Essi saranno valutati soprattutto in
base alla coerenza con gli elementi del PTOF, del RAV e del PdM riportati in tabella. I titoli
saranno valutati in base alla qualità e al livello (votazioni, qualificazione degli enti che li rilasciano,

coerenza dei contenuti con le competenze richieste) e in secondo luogo il loro numero. Le
esperienze saranno valutate in base alla loro significatività, al carattere non episodico, al numero.
4. Procedura
Il dirigente scolastico esaminerà i CV del docente, valutandone la corrispondenza dei
titoli/esperienze dichiarati con i requisiti richiesti.
Dopo l’esame dei CV dei candidati, il dirigente scolastico si riserva di effettuare un eventuale
colloquio con i candidati ritenuti più idonei, al fine di assumere ulteriori informazioni e
chiarimenti sul curriculum e le competenze dichiarate e sui progetti di valorizzazione delle
competenze possedute, in coerenza con le esigenze della scuola.
Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute e dell'eventuale colloquio,
sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la proposta
di incarico al docente individuato, entro il 29 luglio 2017.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore
dall’invio della e-mail della proposta e comunque entro le ore 13,00 del 29 luglio.
Il docente che accetta la proposta deve sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della
Legge 170/2015.
5. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 2 1, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso e il Dirigente scolastico, prof. Giovanni Magistrale.
6. 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.
7. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.0 .2016
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 2 1, e dell’art. 3 –
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Il Dirigente scolastico

Prof. Giovanni Magistrale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

