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A tutti i docenti interessati
Al Sito Web – Albo online e home page
All’Albo Pretorio dell’Istituto
OGGETTO: Avviso Liceo S.S. Cannizzaro (ambito Territoriale 6) per la procedura di passaggio
da ambito a scuola- ordine scuola secondaria di 2° grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTA la relativa proposta di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a. s. 2017/2018;
VISTA la nota MIUR prot. n° 16977 del 19/04/2017;
VISTA la delibera n. 7 della seduta del Collegio Docenti del 12/05/2017;
TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e
del P.D.M. adottato da questo Istituto
EMANA
il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti all’Ambito n. 6 per il
conferimento di incarico di docenza in questa Istituzione Scolastica. Il numero dei posti, la tipologia
e la classe di concorso saranno comunicati con successivi aggiornamenti del presente avviso a seguito
delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018.
Il presente avviso non avrà seguito per le tipologie di posti e classi di concorso per le quali non vi
siano sedi vacanti e disponibili per il conferimento di incarico triennale, in esito alle procedure di
mobilità per l’a. s. 2017/2018.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le candidature devono essere inviate entro i termini che saranno resi noti tramite il sito internet della
scuola (www.liceocannizzaro.it) al Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” esclusivamente via email all'indirizzo: rmps05000e@istruzione.it , evidenziando la classe di concorso/tipologia di posto
e specificando la corrispondenza ai criteri indicati nell'avviso medesimo e indicando anche altri
eventuali ulteriori titoli ed esperienze posseduti.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili.
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CODICE FISCALE N. 80209630583 AMBITO TERRITORIALE N. 6
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
Tutti i docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica (Ambito
Territoriale n° 6), possono manifestare il loro interesse nelle modalità di cui al precedente punto 1.
L'oggetto della mail deve indicare:
-

AUTOCANDIDATURA DI (cognome, nome) per posti classe di concorso 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 all'amministrazione stessa.
3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’assegnazione dell’incarico il Dirigente Scolastico procederà all’esame comparativo delle
domande secondo la TABELLA “A”.
PROCEDURA
Il Dirigente Scolastico:
- esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sottoindicati;
- comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato.
Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1° settembre 2017.
4. 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.
TABELLA A : Titoli – Requisiti
TITOLI
Attività Formative di almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016, presso Università, Enti accreditati
dal Miur e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali.
REQUISITI RICHIESTI
Requisiti individuati dal Collegio Docenti, su proposta del Dirigente Scolastico, con delibera n. 7 del
12/05/2017, ai sensi dell’allegato A all’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul
passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1, comma 79 e successivi,
della L. 107/2015:
 Esperienza in progetti di innovazione didattica, didattica laboratoriale, trasversale, inclusiva
e multimediale
 Esperienze specifiche in determinati ambiti disciplinari anche in progetti per la valorizzazione
delle eccellenze, ASL o legalità e cittadinanza.
 Titoli
 Attività formative di almeno 40 ore

 Conoscenza ed uso delle nuove tecnologie
 Conoscenza delle lingue e insegnamento con metodologia CLIL
Con successiva nota il MIUR definirà le tempistiche per la presentazione delle candidature e dei
Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli
incarichi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

