
 

 
Prot.  n.  5603/C1        Taranto,   5 luglio 2017 

 

Ai Docenti interessati 

All’Albo on line d’Istituto 

Al Sito web d’Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 1, commi 79-82, della Legge n. 107, 13 luglio 2015; 
VISTA l’ipotesi di CCNI riguardante il passaggio dei docenti da ambito territoriale a 
scuola per l’a.s. 2017/2018; 
VISTA la nota MIUR del 19.04.2017 avente protocollo AOODGPER n. 16997; 
VISTA la nota MIUR del 27.06.2017 avente protocollo AOODGPER n. 28578 ; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa il cui aggiornamento è stato approvato con delibera 
del Consiglio di Istituto n.2/2 del 27/10/2016 nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed 
extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016-2019 gli  ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di 
arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto e nel relativo Piano di Miglioramento; 
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti nella seduta del 
19/06/2017 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 n.21 o successivamente assegnati   dall’USR all’ambito n. 21; 
VISTO quanto deliberato dal Collegio dei Docenti di questa Istituzione Scolastica nella seduta del 
19.06.2017 (delibera n. 12); 
VALUTATA la dotazione organica dei docenti assegnata per l’anno scolastico 2017/2018 a questo 
Liceo; 
CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili 
n. 1 posto  di Filosofia e Scienze umane classe di conc  A018 ex A036    
n. 1 posto  di Scienze naturali chimica e biologia classe di conc. A050 ex A060; 
 

EMANA 

il seguente AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

 

1. Destinatari 
Il presente avviso per l’assegnazione di incarichi triennali su posti vacanti e disponibili in questo Liceo 

riguarda i docenti con contratto a tempo indeterminato titolari nell’Ambito n. 21 della Puglia - 

Provincia di Taranto. 

 

2. Posti disponibili e requisiti richiesti 



Alla data del presente avviso risultano disponibili nell’Organico dell’Autonomia del Liceo per l’a.s. 

2017/18 i posti di seguito elencati, fatte salve eventuali variazioni conseguenti alle operazioni di 

mobilità: 

n. 1 posto di Filosofia e scienze umane - cl. conc. A018  

Sono richiesti n. 11 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Titoli 
Requisito 1 - Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
Requisito 2 - Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
Requisito 3 - Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 
Requisito 4 - Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
Requisito 5 - Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste) 

Esperienze professionali 
Requisito 6 - Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 
Requisito 7 - Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
Requisito 8 - Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 
Requisito 9 - Tutor per alternanza scuola/lavoro 
Requisito 10 - Animatore digitale 
Requisito 11 - Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

 

n. 1 posto di Scienze nat. Chim e biologia- cl di conc. A050  

Sono richiesti n. 11 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Titoli 
Requisito 1 - Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
Requisito 2 - Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
Requisito 3 - Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 
Requisito 4 - Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
Requisito 5 - Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste) 

Esperienze professionali 
Requisito 6 - Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 
Requisito 7 - Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
Requisito 8 - Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 
Requisito 9 - Tutor per alternanza scuola/lavoro 
Requisito 10 - Animatore digitale 
Requisito 11 - Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

 

3. Modalità per la presentazione delle candidature 
Tutti i docenti in possesso delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale Taranto 021, 

ove interessati, invieranno la propria candidatura a mezzo e-mail all’indirizzo: 

tapm020008@istruzione.it. Alla mail dovranno essere allegati: 

1) La candidatura formalizzata secondo il modello MIUR (scaricabile dal sito ministeriale nella 
sezione “Individuazione dei docenti per competenze”) in formato pdf debitamente sottoscritto  

2) Curriculum Vitae aggiornato, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.  
Nell’oggetto della mail dovranno essere indicati: 1) classe di concorso del posto per cui si avanza la 

candidatura; 2) cognome e nome. 

mailto:tapm020008@istruzione.it


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.  
 

5. Si formula riserva di aggiornare il presente Avviso con riguardo 

a) al termine di presentazione delle candidature; 
b) al termine di accettazione delle proposte di incarico; 
c) al numero e alla tipologia di posti che risulteranno effettivamente vacanti e disponibili in 

esito alla pubblicazione delle operazioni di mobilità. 
 


