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Prot. n. 3239/C21e                                                                                         San Severo,  18/08/2016 
 

       All’Albo Pretorio 
Al  sito web 

 
AVVISO  “CHIAMATA PER COMPETENZE” 

RIVOLTO ai DOCENTI della SCUOLA SECONDARIA SUPERIOR E di II GRADO 
a.s. 2016/17 

 
Il Dirigente scolastico 

• VISTO  l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al Dirigente scolastico il 
compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’Ambito territoriale di 
riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

• VISTE  le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti 
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di 
ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

• CONSIDERATO  che l’Istituto Rispoli-Tondi di San Severo è collocato nell’Ambito territoriale n. 2 
della Provincia di FOGGIA per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

• VISTA  la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta 
dei docenti assegnati all’Ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di 
incarico; 

• VISTO  il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 
• VISTI   gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti 

trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica; 
• VISTA la pubblicazione sul sito ufficiale del MIUR, USR Puglia, Ufficio V, Ambito territoriale Foggia, 

in data 18/08/2016,  dei posti residuati dai trasferimenti FASE 2 – scuola secondaria superiore di 
secondo grado – a.s.2016/17 – dopo l’assegnazione da ambito a sede dei docenti con diritto di 
precedenza ex art.13, III – V,  CCNI/2016;  

• CONSIDERATO  che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti, secondo la tempistica 
prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico, al quale hanno facoltà di 
rispondere i docenti interessati inclusi nell’Ambito territoriale n. 2  della Provincia di FOGGIA; 

• RISCONTRATA  la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 
corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici 
del Piano di Miglioramento;  

 
Emana  

 
il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali 
nell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle 
Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 
 
Art. 1. Oggetto e destinatari 
I docenti delle classi di concorso menzionate ed in possesso dei criteri/ requisiti  indicati al punto 2, titolari 
nell’ Ambito Territoriale di appartenenza di questa Istituzione scolastica (PUGLIA 0014-FOGGIA 2),  sono 
invitati a manifestare il loro interesse, presentando la propria candidatura in relazione ai posti indicati al 



punto 2 che al momento di emanazione dell’ Avviso risultino vacanti e disponibili, salvo diverse 
determinazioni da parte dei competenti Uffici del MIUR.  
 
Art. 2. Tipologia di posti e criteri/requisiti per la valutazione delle domande  
Nelle seguenti Tabelle sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 1 ed i  
relativi criteri/requisiti – non necessariamente in ordine di priorità - individuati in coerenza con le priorità, i 
traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 
 
 
Tabella 1 
Posto/Classe 
di concorso 

Denominazione Numero 
posti 

Istituto Indirizzo  Città 

A019 DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

1 
1 

TONDI 
RISPOLI 

L. CLASSICO 
L.SCIENTIFICO 

S.SEVERO 
S.SEVERO 

Criteri/requisiti 1. Esperienze documentate in progetti di Legalità e Cittadinanza 
2. Esperienze documentate di referente/tutor per Alternanza SL 
3. Possesso di certificazione informatica ECDL/EIPASS 
4. Possesso di certificazione linguistica 
5. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30-06-2016 presso Università 

ed Enti accreditati dal MIUR e II.SS. nei piani regionali e nazionali nel 
seguente ambito: corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 
(CLIL) 

 
 
Tabella 2 
Posto/Classe 
di concorso 

Denominazione Numero 
posti 

Istituto Indirizzo  Città 

A021 DISCIPLINE 
PITTORICHE 

1 TONDI L.CLASSICO S.SEVERO 

Criteri/requisiti 1. Esperienze documentate di didattica in attività espressive (teatro, arte) 
2. Esperienze documentate di referente per i rapporti con Musei e Istituti culturali 
3. Possesso di certificazione informatica ECDL/EIPASS 
4. Possesso di certificazione linguistica 
5. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30-06-2016 presso Università 

ed Enti accreditati dal MIUR e II.SS. nei piani regionali e nazionali nel 
seguente ambito: corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 
(CLIL) 

 
 
Tabella 3 
Posto/Classe 
di concorso 

Denominazione Numero 
posti 

Istituto Indirizzo  Città 

A049 MATEMATICA E 
FISICA 

1 TONDI L.CLASSICO S.SEVERO 

Criteri/requisiti 1. Possesso di certificazione informatica ECDL/EIPASS 
2. Esperienze documentate di didattica digitale 
3. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30-06-2016 presso Università 

e Enti accreditati dal MIUR e IISS nei piani regionali e nazionali nei seguenti 
ambiti: Nuove tecnologie e/o didattico-metodologico 

4. Esperienze didattiche documentate di potenziamento e recupero    
5. Esperienze documentate di didattica laboratoriale 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabella 4 
Posto/Classe 
di concorso 

Denominazione Numero 
posti 

Istituto Indirizzo  Città 

A025 DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

1 RISPOLI L.SCIENTIFICO S.SEVERO 

Criteri/requisiti 1. Esperienze documentate di didattica in attività espressive (teatro, arte) 
2. Possesso di certificazione linguistica 
3. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30-06-2016 presso Università ed 

Enti accreditati dal MIUR e II.SS. nei piani regionali e nazionali nel seguente 
ambito: corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL) 

4. Possesso di certificazione informatica ECDL/EIPASS 
5. Esperienze documentate di referente/tutor per Alternanza SL 

 
 
Art. 3. Tempi e modalità di presentazione delle candidature 
Le candidature devono essere inviate all’Istituzione scolastica entro e non oltre  le ore 23,59 del 19 agosto 
2016, pena l’esclusione, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale fgis01800d@istruzione.it. L’invio 
della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, 
fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.  
 
L’oggetto della mail deve riportare la dicitura: DISPONIBILITA’ PER POSTO SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO. 
 
Alla mail devono essere allegati: 
1. domanda come da modello allegato; 
2. C.V.  redatto in formato europeo e firmato; 
3. copia sottoscritta del documento di identità del richiedente; 
4. dichiarazione personale, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. e i., del possesso dei criteri/requisiti 

indicati nel presente avviso, pena l’esclusione. 
 
Si rammenta che falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. e i., implicano 
responsabilità civile e sanzioni penali.  
 
Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito della 
domanda, dei titoli e delle comunicazioni del richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni relative 
alla selezione non siano ricevute dal candidato per inesatta indicazione del proprio recapito da parte 
dell’interessato o per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili all’Amministrazione stessa. 
 
Il Dirigente scolastico, esaminata la corrispondenza dei curriculum vitae dei docenti autocandidati e di 
quanto autodichiarato con i criteri/requisiti prefissati, comunicherà via email l’assegnazione del posto al 
docente individuato, il quale è tenuto a comunicare per email la propria accettazione vincolante entro 24 
ore dall’invio della mail di proposta di incarico. 
 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni, a seguito diverse determinazioni da parte 
dei competenti Uffici del MIUR. 
 
Art. 4. Trattamento dei dati personali – Informativa 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal 
D.Lgs. n. 196/2003.                                                                      
 

 

 



 

 

Art. 5. Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceorispolitondi.it . 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Renata LAMEDICA 
                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. n.39/1993) 


