LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100
Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928
E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it
Prot. n. 2276/C21

Genova, 18 agosto 2016

AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(PUBBLICATO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015, ART. 1, CC. 79-82)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

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);

-

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Liguria 18 febbraio
2016 Prot. 1537, con cui il Liceo “Fermi” è stato inserito nell’Ambito Territoriale 1 della
regione Liguria;

-

VISTA la Nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 contenente le Linee Guida con cui
l'Amministrazione fornisce indicazioni alle scuole per l'individuazione dei docenti titolari di
ambito a cui assegnare l'incarico triennale su sede;

-

VISTO il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto il 15/1/2016, con delibera n. 5/2016;

-

CONSIDERATI i posti attribuiti al Liceo “Fermi” nell'ambito dell'Organico dell'Autonomia che
alla data attuale risultano vacanti e disponibili,

RENDE NOTO

il presente avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della
legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82), per i posti vacanti e disponibili di seguito indicati.

•

1 posto per la classe di concorso 19/A – “Discipline giuridiche ed economiche”
Nell’assegnazione dell’incarico sarà data preferenza ai docenti in possesso di uno o più fra i
seguenti requisiti, elencati non in ordine di priorità, ma di complementarietà ed equilibrata
concorrenza:
1) possesso di ulteriori abilitazioni all’insegnamento, oltre a quella relativa alla classe di
concorso 19/A;
2) conseguimento del titolo di “dottore di ricerca” su tematiche affini alla classe di
concorso 19/A o su tematiche didattico-metodologiche;
3) libri o pubblicazioni su tematiche inerenti alle discipline giuridiche o economiche;
4) esperienze professionali, coerenti con la classe di concorso 19/A, maturate in
contesti lavorativi extrascolastici;
5) esperienza nella predisposizione o nella gestione di progetti europei.
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Nella valutazione dei requisiti posseduti si terrà conto della rilevanza e della pertinenza
delle esperienze indicate nel Curriculum Vitae, sia a livello qualitativo che a livello
quantitativo.
•

N. 1 posto per la classe di concorso 29/A – “Educazione fisica nelle scuole e negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado”
Nell’assegnazione dell’incarico sarà data preferenza ai docenti in possesso di uno o più fra i
seguenti requisiti, elencati non in ordine di priorità, ma di complementarietà ed equilibrata
concorrenza:
1) possesso di certificazione linguistica (Lingua Inglese) di livello B2 o superiore;
2) frequenza di corsi di perfezionamento metodologico-didattici per l'insegnamento di
discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL.
Nella valutazione dei requisiti posseduti si terrà conto della rilevanza e della pertinenza
delle esperienze indicate nel Curriculum Vitae, sia a livello qualitativo che a livello
quantitativo.

•

N. 2 posti per la classe di concorso 37/A – “Filosofia e storia”
Nell’assegnazione dell’incarico sarà data preferenza ai docenti in possesso di uno o più fra i
seguenti requisiti, elencati non in ordine di priorità, ma di complementarietà ed equilibrata
concorrenza:
1) possesso di certificazione linguistica (Lingua Inglese) di livello B2 o superiore;
2) frequenza di corsi di perfezionamento metodologico-didattici per l'insegnamento di
discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL;
3) conseguimento del titolo di “dottore di ricerca” su tematiche affini alla classe di
concorso 37/A o su tematiche didattico-metodologiche;
4) libri o pubblicazioni su tematiche inerenti alla Filosofia o alla Storia;
5) esperienza nella predisposizione o nella gestione di progetti europei;
6) esperienze documentate, certificazioni o corsi di formazione nel campo delle “nuove
tecnologie” o della “didattica digitale”.
Nella valutazione dei requisiti posseduti si terrà conto della rilevanza e della pertinenza
delle esperienze indicate nel Curriculum Vitae, sia a livello qualitativo che a livello
quantitativo.

•

N. 1 posto per la classe di concorso 346/A – “Lingue e civiltà straniere – Inglese”
(Cattedra Orario Esterna con 15h di titolarità al Liceo “Fermi” + 3h di
completamento)
Nell’assegnazione dell’incarico sarà data preferenza ai docenti in possesso di uno o più fra i
seguenti requisiti, elencati non in ordine di priorità, ma di complementarietà ed equilibrata
concorrenza:
1) esperienze di partecipazione a progetti europei (Comenius, Socrates, Erasmus+,
ecc.);
2) esperienze di docenza in corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche;
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3) conseguimento del titolo di “dottore di ricerca” su tematiche affini alla classe di
concorso 346/A o su tematiche didattico-metodologiche.
Nella valutazione dei requisiti posseduti si terrà conto della rilevanza e della pertinenza
delle esperienze indicate nel Curriculum Vitae, sia a livello qualitativo che a livello
quantitativo.

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale n. 1 della
Liguria sono invitati a manifestare entro le ore 8.00 di lunedì 22 agosto 2016 il loro interesse
per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo email geps02000c@istruzione.it oppure
all’indirizzo Pec geps02000c@pec.istruzione.it
Al fine di consentire l’immediata riconoscibilità delle candidature si invita ad inserire, come
oggetto della mail, la dicitura “candidatura avviso prot. n. 2276/C21, classe di concorso **/A”.
Nel testo della mail devono essere specificati in modo chiaro ed esplicito i requisiti che il
candidato ritiene di possedere.
Fermo restando che l’invio della candidatura nelle forme, nei tempi e con le modalità indicate
nel presente avviso costituisce elemento di priorità nella valutazione, il dirigente scolastico si
riserva la possibilità di esaminare e valutare i CV degli altri docenti inseriti nell’Ambito di
appartenenza e di procedere, se necessario, ad eventuali proposte di incarico a docenti
dell'Ambito che non abbiano presentato, in questa fase, domanda al Liceo Fermi.
Il dirigente scolastico si riserva altresì, qualora necessario, di procedere ad integrare la
valutazione mediante colloqui con i candidati, che riceveranno apposita convocazione nelle 24
ore precedenti il colloquio.
Qualora due o più candidature siano ritenute equivalenti dal punto di vista della corrispondenza
fra il Curriculum Vitae e i requisiti richiesti, potrà essere utilizzato, come elemento
discriminante per l’assegnazione dell’incarico, il punteggio di assegnazione all’ambito
territoriale relativo alla procedura di mobilità per l’a.s. 2016/17.
La proposta di incarico sarà comunicata formalmente via mail ai docenti individuati, all'indirizzo
indicato nella domanda. I docenti avranno 24 ore di tempo, dal momento di invio dell’email,
per accettare la proposta.

Il Dirigente Scolastico
Michele Lattarulo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.

