Prot. N. 6045 /B2a

Liceo Classico Statale “G.F.PORPORATO”
Classico – Linguistico – Scienze umane – Economico-sociale
Via Brignone 2, 10064 -PINEROLO
tel. 0121 795064/70432- fax 0121 795059
e-mail: liceoporporato@tiscali.it
www.liceoporporato.gov.it

Pinerolo, 18 agosto 2016

Al sito web dell’Istituto- Albo on line
Agli Atti
A tutti gli interessati

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia (pubblicato ai sensi della
Legge 107/2015, art. 1, cc. 79/82) per l'affidamento di incarico ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale TO05 della Regione Piemonte in cui è collocata l'Istituzione Scolastica
Liceo “G. F. Porporato” di Pinerolo (TO)











VISTO l’art. 1 comma 79 della L. 107/15;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63 con i quali viene definito l'organico
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 78, 80, 81, 82, 83, 84, che disciplinano la procedura;
VISTA la Nota MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “Indicazioni operative per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi
nelle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’allegato 1 del Decreto del Direttore Generale AOODRPI 0001248 del 23 febbraio 2016 che
inserisce codesta istituzione Scolastica nell’Ambito Territoriale Piemonte n. 5 - Torino (Ambito TO05);
CONSIDERATO quanto previsto dal PTOF dell’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21
dicembre 2015, dal RAV e dal PdM;
TENUTO CONTO dei movimenti relativi alle varie fasi della mobilità 2016/17;
VISTA la Circolare USPTO del 16 agosto 2016 relativa ai posti disponibili dopo i movimenti 2° grado fasi
B-C-D;
PRESO ATTO che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica i seguenti posti, in relazione ai diversi percorsi di
studio in capo al Liceo “G. F. Porporato” di Pinerolo:

Classe di concorso

Disciplina

N. posti

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

2

STORIA, FILOSOFIA, SCIENZE UMANE

A037

2

STORIA, FILOSOFIA

1

A049

MATEMATICA

2

A060

SC. NA., CH., GEOG.,MIC

2

A019
A036

1

A546

LINGUA E CIV. STRANIERA (TEDESCO)

1

C032

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)

1

C034

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DÀ AVVISO DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

I docenti sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti indicati, se in possesso dei
requisiti specificati nell'ALLEGATO 1 al presente avviso disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1. Finalità dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato all'affidamento di incarico ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito
territoriale in cui è collocata l'Istituzione Scolastica Liceo “G. F. Porporato” di Pinerolo a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia della suddetta Istituzione Scolastica, la cui gestione è da
considerarsi unitaria ai fini del miglior perseguimento degli obiettivi del PTOF.
Art. 2. Destinatari dell’avviso
L’avviso è riservato ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale di riferimento del Liceo “G. F.
Porporato” di Pinerolo, ambito territoriale TO05 della Regione Piemonte.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza o
qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti al presente avviso.

Art. 3. Modalità e termini di presentazione delle domande
Per partecipare alle procedure di cui all’oggetto, i docenti a tempo indeterminato nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa Istituzione Scolastica (Ambito Piemonte TO05) dovranno manifestare il loro
interesse all'indirizzo mail liceoporporato@tiscali.it oppure TOPC06000D@istruzione.it entro e non oltre le
ore 10.00 di lunedì 22 agosto 2016.
Nell’oggetto della mail deve essere indicato: CANDIDATURA AVVISO del 18/08/2016, Prot. N. 6045/B2a
e posto di interesse (Classe di concorso/Sostegno).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido e Curriculum Vitae in formato europeo, con autocertificazione dei requisiti essenziali di
ammissione.
Gli aspiranti devono indicare nella domanda: cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; luogo
di residenza; numeri telefonici di reperibilità; indirizzo mail ove si desidera ricevere comunicazione relativa
alla presente procedura.
L'invio delle candidature costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte.
Contestualmente i docenti dovranno inserire il proprio CV, dal 16 al 19 agosto 2016, nella apposita sezione
Istanze on line del sito web del MIUR nella quale è stato predisposto un modello predefinito.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.445/2000 e ss., implicano
responsabilità civile e sanzioni penali.
L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabile ad inesattezze nell'indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell'indirizzo indicato nella candidatura, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Art. 4. Esame delle candidature e proposta di incarico
Le esperienze, i titoli, le competenze dichiarate nel CV costituiranno gli elementi per effettuare
l’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico. A seguito dell’esame della
documentazione presentata, i candidati potranno essere contattati dal DS per un colloquio conoscitivo.
Ai docenti individuati sarà formalizzata la proposta di incarico tramite e-mail entro le ore 12.00 di
mercoledì 24 agosto 2016.
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Art. 5. Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente destinatario di proposta di incarico dovrà inviare tramite e-mail agli indirizzi sopra indicati, se
interessato, formale dichiarazione di accettazione entro le ore 12.00 del giorno 25 agosto 2016.
L'invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un'altra Istituzione Scolastica.
Il mancato riscontro della proposta di incarico entro le ore 12.00 del giorno 25 agosto 2016 verrà considerato
diniego della proposta.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, verrà dato atto dell’individuazione dello
stesso docente, utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26 agosto
2016.
Art. 6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lvo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
Legge, facoltà di accedervi.
Art. 7. Incompatibilità
Ai sensi dell'art. 1, comma 81, della Legge 107/2015 non potranno essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o grado di parentela o affinità entro il secondo grado con il Dirigente
Scolastico.
Pertanto, nel conferire l'incarico, il Dirigente dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da
rapporti di cui sopra con i docenti individuati.
Art. 8. Clausola di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito di eventuale mobilità di
seconda fase.
Il Dirigente Scolastico si riserva comunque di annullare in autotutela ogni proposta di incarico
eventualmente già avanzata e/o accettata qualora, dagli Uffici competenti, venissero indicazioni diverse,
rettifiche alle disponibilità comunicate o qualora i posti vacanti e disponibili fossero assegnati con altre
modalità da parte dei suindicati Uffici.
Art. 9. Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO 1

Requisiti richiesti per tutte le classi di concorso:

Requisito 1: esperienze consolidate nella gestione delle attività didattiche curriculari riferite alla disciplina
specifica, con riferimento ad Istituti con analoghi percorsi formativi, in particolare in ambito liceale, negli
indirizzi caratterizzanti questa Istituzione scolastica
Requisito 2: competenze linguistiche documentate e certificate ed esperienze di insegnamento CLIL/DNL

Requisito 3: competenze nella gestione di attività afferenti a progetti e bandi promossi dal MIUR, dalla
Commissione Europea e da altri Enti accreditati e/o previsti dal PNSD
Requisito 4: competenze digitali e sulle piattaforme di e-learning (con attestazioni di corsi di formazione e/o
esperienza documentata) e nella didattica innovativa e laboratoriale
Requisito 5: competenze per la gestione di attività di supporto / recupero / eccellenza per piccoli gruppi ai
fini dell’inclusione, antidispersione, orientamento in ingresso e in uscita
Requisito 6: collaborazione con Università ed Enti di Ricerca, Musei, Istituti culturali, Enti per il turismo;
esperienze in reti territoriali in qualità di referente o responsabile di progetto

Requisito 7: competenze in progetti di educazione alla legalità e cittadinanza e di educazione alla salute e
allo sviluppo sostenibile

Requisito 8: master in ambiti legati alla didattica o alle competenze disciplinari, dottorati di ricerca su
tematiche didattico-metodologiche o disciplinari, master DSA, attività formative di almeno 40 ore svolte
entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani
regionali e nazionali relativamente alle competenze linguistiche, alla progettazione didattica e disciplinare,
alla didattica inclusiva, con particolare riferimento a DSA/BES, CLIL e/o alle nuove tecnologie.
Requisiti richiesti per il sostegno

Sono richiesti, oltre al titolo di specializzazione, vincolante per poter assumere l'incarico, i seguenti requisiti:
Requisito 1: esperienze documentate nell’ambito della disabilità e dei disturbi specifici di apprendimento

Requisito 2: esperienze documentate di didattica innovativa con particolare riferimento alla didattica
dell’accoglienza e dell’inclusione
Requisito 3: competenze ad applicare efficaci strategie in ambito cognitivo e relazionale

Requisito 4: competenze per costruire progettualità individualizzate in funzione del progetto di vita
Requisito 5: competenze a facilitare il lavoro di rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie
Requisito 6: ulteriori specializzazioni/certificazioni coerenti con l’insegnamento

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993
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