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Sito Internet istituzionale

AVVISO PUBBLICO
RIGUARDANTE LA DISPONIBILITA’ DI N. 2 POSTI
VACANTI SULL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
ATTRIBUITO AL LICEO SCIENTIFICO “STANISLAO
CANNIZZARO” PER L’A.S. 2017/18

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2017/2018;

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in
particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;

VISTA la nota MIUR, prot. n. 17968 del 04/07/2017 “Pianificazione delle attività e
indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a
tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018”;
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VISTA la nota MIUR, prot. n. 15853 del 20/07/2017 “Pubblicazione dei movimenti dei
docenti della scuola secondaria di secondo grado anno scolastico 2017/2018”;

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto;

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione;

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;

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);

CONSIDERATI i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Scientifico
“Stanislao Cannizzaro”;
DATO ATTO che il PTOF dell’Istituto, recepisce nel Piano di Miglioramento adottato le priorità
espresse nel Rapporto di Autovalutazione 2015/16, di seguito indicate.
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e
della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziare le conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
Migliorare la possibilità di occupazione degli studenti diplomati della scuola.
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning (CLIL).
CONSIDERATO che sono attribuiti al Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro”, nell'ambito
dell'Organico dell'Autonomia, e risultano vacanti e disponibili, N. 2 posti;
1 posto Cl. di Concorso A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
1 posto Cl. di Concorso A027 MATEMATICA E FISICA
rende noto il presente
Avviso Pubblico
per la copertura di posti di scuola comune per la copertura di posti vacanti e disponibili nell'ambito
dell'Organico dell'autonomia, come di seguito ripartiti:
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n. 1 posto di SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI (Cl. di Concorso A045).
Sono richiesti i seguenti requisiti, non in ordine di priorità
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

n. 1 posto di MATEMATICA e fisica (Cl. di Concorso A027).
Sono richiesti i seguenti requisiti, non in ordine di priorità:
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

I docenti inseriti nell'elenco dell'Ambito Territoriale Lazio 6, nel quale è inserita
l’istituzione
scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti sopra
indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili.
Modalità di presentazione della
candidatura Se interessati al presente
avviso, dovranno:
a) caricare nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, nella quale troveranno inserito un
modello predefinito, il proprio CV, facendo riferimento alla fascia temporale prevista;
b) presentare entro il 09 agosto la propria candidatura al Liceo Scientifico “Stanislao
Cannizzaro” esclusivamente via e-mail 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.
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 il 10 agosto, se richiesti di ciò dal dirigente scolastico tramite invito via e-mail,
agli eventuali colloqui in presenza per illustrare il proprio CV;
d) accettare formalmente la proposta di incarico inviata dal Dirigente Scolastico via e-mail,
comunicando tale accettazione entro le ore 12,00 dell’11 agosto utilizzando l’indirizzo di
posta elettronica rmps05000e@istruzione.it
I docenti che hanno accettato la proposta devono presentarsi improrogabilmente il 21 agosto
alle ore 8,00 presso la sede di viale dell’Oceano Indiano per ricevere la determina di
Conferimento dell’incarico.
L’Istituto 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’Istituto stesso.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93
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