
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Prot. 9581/C7 Taranto, 19 agosto 2016 

  

Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 
(ai sensi della L.107/2015, art.1, cc.79-82) 

 

 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82 

 

Viste le indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla notaProt. Miur 

2609 del 22/07/2016; 

 

Vista la Nota dell’Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia di Taranto 

 U.O.n.4 AOO USPTAdel13.08.2016, avente per oggetto: “Comunicazione dei posti residuali 

deitrasferimentiFASE 2 dopo l’assegnazione da AMBITO a SEDE dei docenti titolari della 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO aventi diritto di precedenza (art. 13 CCNI/2016); 

 

Visto il PTOF per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del  

20 gennaio delibera n. 4; 

 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dalla scuola; 
 

Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia (O.D. e potenziamento) dell’istituzione scolastica, i seguenti posti : 
 

1) A049 Matematica e Fisica C.O.E. 18h 

10h Liceo AristossenoTaranto 

  4h Liceo Q. Ennio Taranto 

  4h IISS   Maria Pia      Taranto 

2) A052 Lettere Latino Greco 18h  

3) 
C031 Conversazione in 

lingua straniera (francese) 
            18h 

 

4) 
C034 Conversazione in 

lingua straniera (tedesco) 
C.O.E. 18h 

10h Liceo Aristosseno   Taranto 

  5h Liceo Moscati         Grottaglie 

 3h Liceo Ferraris         Taranto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 

incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82, della legge 107/2015 e 

 
Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 

con indirizzi classico, linguistico, scientifico, internazionale 
Viale Virgilio, 15 - 74123 Tarantotel.099/4539332 (presidenza)- 0994534895 (segreteria e fax)  
www.liceoaristosseno.itemail: tapc070005@istruzione.itPEC: tapc070005@pec.istruzione.it 

CF. 90014930730 - Partita I.V.A.  03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y 

  

http://www.liceoaristosseno.it/
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della nota Miur 2609 del 22/07/2016. 

I docenti, collocati nell’ambito territoriale (TA21) nel quale è inserita l’istituzione scolastica 
scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che 

al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili salvo eventuali rettifiche a 

seguito di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente: 

 
 

1) A049 Matematica e Fisica C.O.E. 18h 

10h Liceo AristossenoTaranto 

  4h Liceo Q. Ennio Taranto 

  4h IISS   Maria Pia      Taranto 

2) A052 Lettere Latino Greco             18h  

3) 
C031 Conversazione in 

lingua straniera (francese) 
            18h 

 

4) 
C034 Conversazione in 

lingua straniera (tedesco) 
C.O.E. 18h 

10h Liceo Aristosseno   Taranto 

  5h Liceo Moscati         Grottaglie 

3h Liceo Ferraris         Taranto 

 

 

1. Modalità di presentazione dellacandidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo tapc070005@istruzione.it 

Le stesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 8.00 di: 
 

martedi 23 agosto 2016 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, fermo restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi 

dell’art. 1, c. 82, della Legge107/2015. 

 

2. Contenuto delladomanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 
a) il proprio cognome enome; 
b) la data e il luogo dinascita; 
c) ilcodicefiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,C.A.P.); 
e) i numeri telefonici direperibilità; 
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla 

presenteprocedura; 
g) il possesso del titolo  abilitante  all’insegnamento  per la classe di concorsorichiesta; 

 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e 

tipologia di posto / classe di concorso per i quali intende presentare domanda, nonché la 

corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai criteri indicati nel presente Avviso per ogni 

tipologia di posto. 

La candidatura deve essere formalizzata secondo il modello MIUR (scaricabile dal Sito 

Ministeriale nella sezione”Individuazione dei docenti per competenze”) in formato PDF 

debitamente sottoscritto 

Inoltre deve essere allegatoil CV  aggiornato e redatto in conformità alle indicazioni fornite 

dal MIUR, (nel curriculum dovranno essere evidenziati in giallo e trascritti in grassetto e 

sottolineato i titoli corrispondenti ai criteri indicati nel presente avviso)e copia del documento 

di identità delrichiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

mailto:tapc070005@istruzione.it


successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 

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 email, né per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

3. Criteri per la valutazione delle domande 

 

A049 

Matematica e Fisica 

Area della didattica:  esperienza  nella didattica  laboratoriale, innovativa e 

digitale; 

Area della didattica: esperienza  come docente CLIL(Content and Language 

Integrated  Learning 

Area delle attività formative: corsi nell’ambito dell’inclusione, delle nuove 

tecnologie,  della didattica e della/metodologia  

 

 

 

Titoti di studio, cutturati e certifica>ioui: 

a) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo 
diaccesso; 

b) specializzazioneCLIL 

A052 

Lettere Latino 

Greco 

Area della didattica:  esperienza  nella didattica  laboratoriale, innovativa e 

digitale; 

Area delle attività formative: corsi nell’ambito dell’inclusione, delle nuove 

tecnologie,  della didattica e della/metodologia  

 

C031  

Conversazione in 

lingua straniera 

(francese) 

Area della didattica:  esperienza  nella didattica  laboratoriale, innovativa e 

digitale; 

Area della didattica: esperienza  come docente CLIL(Content and Language 

Integrated  Learning 

Area delle attività formative: corsi nell’ambito dell’inclusione, delle nuove 

tecnologie,  della didattica e della/metodologia  

 

C034  

Conversazione in 

lingua straniera 

(tedesco) 

Area della didattica:  esperienza  nella didattica  laboratoriale, innovativa e 

digitale; 

Area della didattica: esperienza  come docente CLIL(Content and Language 

Integrated  Learning 

Area delle attività formative: corsi nell’ambito dell’inclusione, delle nuove 

tecnologie,  della didattica e della/metodologia  

 
 

 

4. Procedura 
 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i 

criteri prefissati.Al termine dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 

presente Avviso e dell’eventuale svolgimento del colloquio, il Dirigente Scolasticoformalizzerà via 

e-mail la proposta di incarico al docente individuato per ciascuno dei posti innanzi elencati. 

 Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione o la rinuncia tramite e-mail entro 24 ore dalla e-

mail di assegnazione dell’incarico all’indirizzo tapc070005@istruzione.it. 

I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui all’art. 1, 

comma 80, della Legge 107/2015. 
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5. Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi di quanto dispostodall’art.5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore MARZO 

 

6. 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. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Albo online” di questa 

Istituzione scolastica. 

 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 

sono assicurate attraverso la predetta pubblicazione nel sito internet. 

 

7. Accesso agli atti 
 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, c. 1 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, sarà 
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 07/08/1990,n. 241, e dell’art. 3-
differimento-c.3 del D.M. 10/01/1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore MARZO 
Firma autografa omessa 

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

          


