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Prot n. 3688  del   18/08/2016 

 

All’ALBO ON LINE-Home page del sito istituzionale 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Al Direttore SGA 
Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DOCENTI 

Individuazione per competenze dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 7 per il conferimento 

dell’ incarico triennale, ai sensi della L. 107/2015, comma 80, presso il Liceo Statale “ G. Verga” di Adrano, per 

il triennio 2016/2019. Legge n. 107 del 2015, all'articolo 1 commi 79 -82 

A.S. 2016-17 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE con l’approvazione della LEGGE 13 luglio 2015, n.107, il legislatore ha voluto integrare la 

«ulteriore attuazione» dell’autonomia alle istituzioni scolastiche richiamandone l’art. 21 della Legge 15 marzo 

1997, n. 59, ricollegandosi  alle finalità e agli atti costitutivi dell’autonomia scolastica.    

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico la prerogativa 
e 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; 
VISTO il Decreto USR Sicilia n. 4146 del 3.3.2016 all. A, che ha costituito i 28 ambiti territoriali sub-provinciali, 
considerati i dati relativi alla popolazione scolastica risultanti dall’Organico di fatto dell’anno scolastico 
2015/16; 
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CONSIDERATO che il Liceo Statale “ G. VERGA “ di Adrano è collocato nell’ambito sub-provinciale n. 7 con una 

popolazione scolastica di n. 35829 alunni,.; 
Ritenuto che, per le caratteristiche orografiche del territorio, l’elevata presenza di comuni montani e di aree 
interne, l’ambito territoriale n.7, in Provincia di Catania, in riferimento al Decreto USR Sicilia n. 4146 del 
3.3.2016 avrebbe dovuto essere costituito, pur con una popolazione scolastica inferiore a n.22.000 studenti; 
VISTA la tabella dei criteri, 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 approvato dal Collegio dei docenti con deliberazione n. 4 del 

18/11/2015  e dal Consiglio d’istituto con delibera n. 9 del 27/11/2015, comprensivo del Piano di Miglioramento 

da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 

triennio;  

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; 

CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla piattaforma SIDI in 
data 16/06/2016 e acquisito agli atti con prot. n. 3120/C21. del 22/06/2016 e il collegato organico potenziato, 
entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già 

intervenute operazioni di mobilità, posti/cattedre vacanti,  da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 
79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  
VISTO il Decreto del Dirigente dell’Ambito territoriale di Catania – Ufficio VII prot. 8553 del 21/06/2016, relativo 
alla dotazione organica di diritto su posti comuni  e di potenziamento 
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. 7 della provincia di Catania; 
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalla norma, nonché 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 contenente  proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito 

territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 7 della Provincia di Catania) e ciò  in 
coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeri alidi, di cui alla nota 
prot. n. 2609 del 22/07/2016. 
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Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati 
all’Ambito territoriale n. 7 della provincia di Catania, mediante la proposta di incarico triennale per i/le 
posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 
 
Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 
1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle 
pluricitate Linee guida: 

 
POSTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA VACANTI E DISPONIBILI DOPO LA FASE A 

 
POST O/CLASSE DI CONCORSO T IPOLOGIA POST O COMUNE  E DENOMINAZIONE 

  

IST ITUTO INDIRIZZO   

N. 1  POST O 7/A  ARTE DELLA FOTOGRAFIA E GRAFICA PUBBL. LICEO  “G. VERGA”   

N. 1  POST O 19/A- C.O. EST R DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE LICEO  “G. VERGA”   

N. 1   POST O  46/A  LINGUE E CIVILTA'  STRANIERE ( INGLESE) LICEO   “G. VERGA” SCIENT IFICO    

N. 1   POST O  46/A - C.O. EST R LINGUE E CIVILTA'  STRANIERE ( INGLESE) LICEO   “G. VERGA” SCIENT IFICO    

N. 1  POST O  46/A- C.O. EST R LINGUE E CIVILTA'  STRANIERE (SPAGNOLO) LICEO   “G. VERGA” LINGUIST ICO  

N. 1  POST O 36/A - C.O. EST R FILOSOFIA, PISCOL. E SC. DEL’EDUC. LICEO  “G. VERGA” SCIENZE UMANE    

N. 1  POST O 25/A – C.O. EST R DISEGNO E STORIA DELL’ARTE LICEO   “G. VERGA” SCIENT IFICO    

N. 1  POST O 42/A– C.O. EST R INFORMATICA LICEO  “G. VERGA” SCIENZE APPLICAT E  

N. 1  POST O A061  STORIA DELL’ARTE LICEO  “G. VERGA”   

N. 1 POSTO  3/C CONVERSATORE. IN LINGUA STRAN. (TEDESCO) LICEO “G. VERGA”   

 
Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 

 
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti 
nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli 
(in ordine di priorità o complessivamente), individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 
strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 
 

TITOLI CULTURALI UNIVERSITARI E CERTIFICAZIONI POSSEDUTI 

CLASSE DI CONCORSO /POSTO DENOMINAZIONE 

TITOLI RICHIESTI IN ORDINE  DENOMINAZIONE 

CERTIFICAZIONE INFORMATICA  

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  

DOTTORATO SU TEMATICHE  DIDATTICO METODOLOGICHE  

ALTRO  

 
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti 
nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso delle esperienze 
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maturate (in ordine di priorità o complessivamente), individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 
 

ESPERIENZE MATURATE  E POSSEDUTE 

CLASSE DI CONCORSO /POSTO DENOMINAZIONE 

ESPERIENZE MATURATE  E POSSEDUTE IN ORDINE   

 

ALL’AREA DELLA DIDATTICA 

1.DIDATTICA LABORATORIALE  

2. INSEGNAMENTO DNL METODOLOGIA CLIL 

3. TUTOR PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

4. ALTRO 

ALL’AREA DELL’INCLUSIONE 

1.DISABILITA’ -  DSA -  

2. DISAGIO 

3. ALTRO 

 
ALL’AREA ORGANIZZATIVA PROGETTUALE 

1. Progettazione Interventi e REFERENTE  ASL (Alternanza Scuola Lavoro) 

2. ANIMATORE DIGITALE 

3. REFERENTE COORDINATORE VALUTAZIONE 

4. ALTRO 

Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti 
nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, alle esperienze maturate nelle varie Aree dovranno 
risultare in possesso delle esperienze maturate in attività formative di almeno 40 ore entro il 30 giugno 2016 
(in ordine di priorità o complessivamente), individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 
strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 
 

ESPERIENZE MATURATE  IN ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE  SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 

CLASSE DI CONCORSO /POSTO DENOMINAZIONE 

ATTIVITÀ FORMATIVE MATURATEE POSSEDUTE IN ORDINE DI PRIORITA’ 

 

PRESSO UNIVERSITA’ 

DIDATTICA LABORATORIALE  

CORSI LINGUISTICO COMUNICATIVI E METODOLOGICHE DIDATTICI CLIL 

NUOVE TECNOLOGIE 

DIDATTICO-METODOLOGICO, DISCIPLINARE, DIDATTICHE INNOVATIVE E 

TRASVERSALI 

ALTRO 

 
ENTI ACCREDITATI DAL MIUR 

DIDATTICA LABORATORIALE  

CORSI LINGUISTICO COMUNICATIVI E METODOLOGICHE DIDATTICI CLIL 

NUOVE TECNOLOGIE 

DIDATTICO-METODOLOGICO, DISCIPLINARE, DIDATTICHE INNOVATIVE E 
TRASVERSALI 

ALTRO 

 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI 

DIDATTICA LABORATORIALE  

CORSI LINGUISTICO COMUNICATIVI E METODOLOGICHE DIDATTICI CLIL 

NUOVE TECNOLOGIE 

DIDATTICO-METODOLOGICO, DISCIPLINARE, DIDATTICHE INNOVATIVE E 
TRASVERSALI 

ALTRO 

 

Art. 4. Colloquio 
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Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio, in presenza, 

finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi, con il proprio 
curriculum, i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
scolastico e del conseguente Piano di miglioramento.  
 

Art. 5. Tempi e modalità di presentazione dell’Autocandidatura 

I docenti a tempo indeterminato interessati e con i requisiti minimi richiesti dal presente Avviso possono 
presentare apposita domanda indicando nell'oggetto: "CANDIDATURA per il conferimento dell’incarico triennale 

di docente" al seguente indirizzo: Liceo Statale “G. Verga” Adrano - Via S. D’Acquisto n. 16 - 95031 Adrano-
Catania, entro le ore 13.30 del 23/08/2016  al seguente indirizzo e-mail: ctpc01000a@istruzione.it. Il recapito 
della domanda dovrà avvenire entro 5 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
sito internet dell’Istituto. 
I docenti interessati possono caricare il proprio CV nell'apposita sezione del sito Istanze OnLine, nella quale 
troveranno, inserito un modello predefinito. 
 

Art. 6. Documentazione richiesta e modalita' di compilazione 
 
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 
A) DOMANDA, redatta nella forma di cui al facsimile allegato 
B) CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE, redatto nella forma di cui al facsimile allegato, allo scopo di permettere 

al soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di 
possedere la necessaria competenza relativamente alla materia di cui al presente bando.  
I curricula vitae dovranno riportare in particolare i seguenti dati: 
- dati anagrafici; 
- titoli e percorsi formativi; 
- titoli e percorsi formativi conseguiti nell'ambito della mediazione linguistico-culturale; 
- lingue conosciute, precisando il livello di conoscenza (sufficiente - buono - ottimo) su scritto e orale); 
- altra formazione e aggiornamenti che abbiano uno specifico riferimento alla materia in oggetto;  
- esperienze professionali, precisando periodi di lavoro, Ente/i per cui si sono svolti gli incarichi, ruolo svolto, 
eventuali specifiche prestazioni inerenti la materia in esame; 

- altro informazioni utili alla migliore conoscenza del candidato. 
 
Art. 7. Effetti della selezione 
 
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del 

PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare il/posto/cattedra vacante, 
inviando e-mail all’istituto scolastico ctpc01000a@pec.istruzione.it contenente il proprio CV e l'attestazione 
dei requisiti richiesti, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come previsto dalla 
normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed 
utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

mailto:ctpc01000a@istruzione.it


 

 

Il responsabile dell’istruttoria:      AA  Maria Rapisarda  tel. 095/6136075       -----------         e-mail: maria.rapisarda.562@istruzione.it 

Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 
 

 

INFO: qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta ai seguenti recapiti: 

Tel. 095/6136075 o via email: ctpc01000a@istruzione.it 
 
Art. 8. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le finalità 

di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico prof. Vincenzo Spinella 
 

 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Vincenzo Spinella    

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
           sensi dell’art.3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993) 

 

 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito w eb di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 


