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. 1959/C21

Genova, 7 luglio 2017

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. n. 16977/2017 e l’allegata “Ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/18;

-

VISTA la Nota Miur Prot. n. 28578/2017;

-

VISTO il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto il 15/1/2016, con delibera n. 5/2016 e
aggiornato il 25/10/2016, con delibera n. 27/2016;

-

VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’11 maggio 2017, ai sensi
della Nota Miur n. 16977/2017, per la cosiddetta “chiamata diretta” (passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/18, ai sensi dell'art. 1, commi 79-82 della Legge
107/2015);

-

CONSIDERATI i posti attribuiti al Liceo “Fermi” nell'ambito dell'Organico dell'Autonomia,
risultanti dal sistema informativo Sidi, 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.

Art. 1 - posti vacanti e disponibili
I posti vacanti e disponibili a cui si riferisce il presente Avviso sono indicati nell’allegato A, che
costituisce parte integrante dello stesso e che, come da indicazioni fornite con Nota Miur Prot.
n. 28578/2017, sarà aggiornato a seguito delle modifiche che interverranno con le procedure
di mobilità.

Art. 2 – requisiti richiesti
Nell’assegnazione degli incarichi sarà data preferenza ai docenti in possesso di uno o più fra i
seguenti requisiti (uguali per tutte le classi di concorso), elencati non in ordine di priorità, ma
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di complementarietà ed equilibrata concorrenza:
1) conseguimento del titolo di “dottore di ricerca” su tematiche affini ad uno degli
insegnamenti presenti nel Piano degli Studi del Liceo Scientifico o su tematiche
didattico-metodologiche
(nella valutazione si terrà conto della tematica oggetto del dottorato);
2) pubblicazioni su tematiche inerenti alla classe di concorso o su tematiche didatticometodologiche
(nella valutazione si terrà conto del numero e della tipologia di pubblicazioni);
3) possesso di certificazione linguistica - Lingua Inglese - di livello B2 o superiore rilasciata
da uno degli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
(nella valutazione si terrà conto del livello di competenza certificato, valorizzando, in
ordine decrescente, le certificazioni di livello C2, C1, B2);
4) possesso di ulteriori abilitazioni all’insegnamento, oltre a quella relativa al posto per cui
si è titolari, relative alle classi di concorso A-11 [discipline letterarie e latino], A-12
[discipline letterarie negli I.I.S. di II grado], A-17 [disegno e storia dell’arte negli I.I.S.
di II grado], A-19 [filosofia e storia], A-20 [fisica], A-24 [lingue e culture straniere negli
I.I.S. di II grado], A-26 [matematica], A-27 [matematica e fisica], A-48 [scienze
motorie e sportive negli I.I.S. di II grado], A-50 [scienze naturali, chimiche e
biologiche], A-41 [scienze e tecnologie informatiche], A-45 [scienze economicoaziendali], A-66 [trattamento testi, dati e applicazioni, informatica], B-16 [laboratori di
scienze e tecnologie informatiche]
(nella valutazione si terrà conto del numero di abilitazioni possedute);
5) esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
(valutata tenendo conto del suo svolgimento con competenze metodologiche certificate,
del numero di esperienze, della descrizione qualitativa del lavoro svolto);
6) esperienza in qualità di animatore digitale
(valutata tenendo conto del suo svolgimento con il possesso di significative competenze
informatiche e digitali documentate).
Nella valutazione dei requisiti posseduti si terrà conto della rilevanza e della pertinenza delle
esperienze e dei titoli, sia a livello qualitativo che a livello quantitativo.

Art. 3 – modalità di presentazione delle candidature e di conferimento dell’incarico
I docenti titolari nell’ambito territoriale n. 1 della Liguria su una delle classi di concorso indicate
nell’allegato A possono manifestare il loro interesse per i posti oggetto del presente bando a
mezzo e-mail da inviare all’indirizzo e-mail geps02000c@istruzione.it oppure all’indirizzo Pec
geps02000c@pec.istruzione.it entro la scadenza indicata nell’allegato A.
Al fine di consentire l’immediata riconoscibilità delle candidature si invita ad inserire, come
oggetto della mail, la dicitura “candidatura avviso prot. n. 1959/C21, classe di concorso A-**”.
I candidati potranno dichiarare i requisiti posseduti utilizzando il modello allegato al presente
Avviso (allegato B - “modello di candidatura”), da inviare insieme alla mail di candidatura.
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Fermo restando che saranno esaminati e comparati i CV di tutti i docenti che presenteranno
esplicita candidatura con le modalità sopra indicate, 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 domanda al Liceo Fermi.
La valutazione dei CV potrà essere integrata, in caso di necessità, mediante colloqui con i
candidati, che riceveranno apposita convocazione nelle 24 ore precedenti il colloquio.
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.

Art. 4 – trattamento dei dati – incompatibilità – clausole di salvaguardia
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Il presente Avviso è pubblicato in sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, gli incarichi non possono essere conferiti a
coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il dirigente scolastico.
Qualora, a seguito della valutazione comparativa delle candidature, si ritenga opportuno non
formulare alcuna proposta di incarico (o nel caso in cui le eventuali proposte di incarico non
vengano accettate dai docenti destinatari delle stesse) i posti indicati nel presente avviso
rimarranno disponibili per le fasi successive della procedura, descritte nella Nota 28578/2017.
Il presente Avviso potrà essere aggiornato a seguito delle modifiche che interverranno con le
procedure di mobilità e a seguito di eventuali ulteriori determinazioni o comunicazioni da parte
degli organismi competenti.

Il Dirigente Scolastico
Michele Lattarulo

