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Prot. n. 5230

Barletta, 18 agosto 2016
All’Albo on line
Home page del sito istituzionale
Al Direttore SGA

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI
CHIAMATA PER COMPETENZE
A.S. 2016-17

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che
attribuisce
al Dirigente scolastico il compito di formulare
proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti
dell’Istituzione scolastica;
VISTE
le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del
22/07/2016, contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per
le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di
ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
CONSIDERATO che l’Istituto è collocato nell’ambito BAT2 della provincia di Bari
per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA
la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee
guida ministeriali, per la scelta dei docenti assegnati all’ambito
territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare
proposta di incarico;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio
d’istituto con delibera n. 217 del 13.01.2016, comprensivo del
Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche

di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per
l’intero triennio;
VISTI
gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio
nell’a.s. 2015/16, dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per
l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal
MIUR e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti
complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono,
a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, 9 cattedre
orario interne e 3 cattedre orario esterne vacanti, da assegnare
secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n.
107/2015, dettagliate nella Tabella A del presente avviso;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura delle cattedre ancora
vacanti secondo la tempistica prevista dalle Linee guida
ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno
facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito
territoriale BAT2 della provincia di Bari;
VISTA
la determina prot. n. 5219 del 17.08.2016;
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee
guida, di procedere all’accertamento delle competenze anche
attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena
corrispondenza del profilo professionale del candidato con i
traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Di
Miglioramento;
emana
il seguente Avviso contenente
proposte di incarico ai docenti a tempo
indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo
Istituto scolastico (Puglia Ambito 0009, denominato BAT2) e ciò in coerenza con
le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali,
di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo
indeterminato assegnati all’Ambito territoriale BAT2 della provincia di Bari
mediante la proposta di incarico triennale per le cattedre disponibili nell’Organico
dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17.
Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportate le cattedre vacanti per le operazioni di
cui al precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella
legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle pluricitate Linee guida:

Tabella A
CLASSE DI
CONCORSO

DENOMINAZIONE

N.
CATTEDRE
ORARIO
INTERNE

N.
CATTEDRE
ORARIO
ESTERNE

18/A

DISCIP. GEOM. ARCHIT. ARRED.
E SCENOT.

1

-

19/A

DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMICHE

2

-

25/A

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

2

1

46/A

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA
(SPAGNOLO)

1

-

47/A

MATEMATICA

-

1(14+4)h

49/A

MATEMATICA E FISICA

2

1(10+8)h

AD01

AREA SCIENTIFICA

1

-

ISTITUTO

LS C.
Cafiero
Barletta
LS C.
Cafiero
Barletta
LS C.
Cafiero
Barletta/ LS
C. Cafiero
Barletta +
altra scuola
LS C.
Cafiero
Barletta
LS C.
Cafiero
Barletta +
altra scuola
LS C.
Cafiero
Barletta/
LS C.
Cafiero
Barletta +
altra scuola
LS C.
Cafiero
Barletta

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di cattedra
Al fine dell’assegnazione della cattedra i docenti a tempo indeterminato della
disciplina, inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art.1, oltre al titolo di accesso,
dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli e competenze, individuati in
coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di
Miglioramento di questo Istituto:

Classe di
concorso

Denominazione

18/A

DISCIP.GEOM.,ARCHIT. ARRED. E SCENOT.

n. ro
Cattedre
1

Requisiti richiesti:
1. Ulteriori titoli universitari, rispetto al titolo di accesso, coerenti con
l’insegnamento (Laurea, Master, Dottorato, Corsi di perfezionamento , di
almeno 40h conseguiti presso Università, enti accreditati dal MIUR ed
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali entro il 30/06/2016)
2. Certificazioni informatiche con particolare riguardo all’uso di pacchetti
applicativi (autocad, ecc…)
3. Esperienze documentate di didattica innovativa e trasversale, unitamente ad
eventuali attività/ sperimentazioni documentate nell’ambito della ricercaazione.

Classe di
concorso

Denominazione

19/A
Requisiti richiesti:

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

n. ro
Cattedre
2

1. Ulteriori titoli universitari, rispetto al titolo di accesso, coerenti con
l’insegnamento (Laurea, Master, Dottorato, Corsi di perfezionamento , di almeno
40h conseguiti presso Università, enti accreditati dal MIUR ed istituzioni
scolastiche nei piani regionali e nazionali entro il 30/06/2016)
2. Esperienze documentate nella gestione delle attività di alternanza scuola-lavoro
3. Esperienze documentate di didattica innovativa e trasversale, unitamente ad
eventuali attività/ sperimentazioni documentate nell’ambito della ricerca-azione
4. Esperienze maturate in incarichi organizzativi (ff. ss; animatore digitale,
referente progetti di istituto, di rete e/o per la predisposizione di progetti di rete
per adesione a bandi nazionali e/o comunitari).

Classe di
concorso
25/A

Denominazione
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

n. ro
Cattedre
2+1

Requisiti richiesti:
1. Ulteriori titoli universitari, rispetto al titolo di accesso, coerenti con
l’insegnamento (Laurea, Master, Dottorato, Corsi di perfezionamento , di
almeno 40h conseguiti presso Università, enti accreditati dal MIUR ed
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali entro il 30/06/2016)
2. Esperienze documentate di didattica innovativa e trasversale, unitamente ad
eventuali attività/ sperimentazioni documentate nell’ambito della ricercaazione
3. Esperienze maturate in incarichi organizzativi (ff. ss; animatore digitale,
referente progetti di istituto, di rete e/o per la predisposizione di progetti di
rete per adesione a bandi nazionali e/o comunitari)
4. Esperienze documentate di insegnamento di discipline non linguistiche
secondo metodologia CLIL.

Classe di
concorso

Denominazione

46/A

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO)

n. ro
Cattedre
1

Requisiti richiesti :
1. Ulteriori titoli universitari, rispetto al titolo di accesso, coerenti con
l’insegnamento (laurea, master, Dottorato, Corsi di perfezionamento , di
almeno 40h conseguiti presso Università, enti accreditati dal MIUR ed
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali entro il 30/06/2016)
2. Esperienza documentata di studio/lavoro postuniversitari all’estero della
durata di almeno 6 mesi senza soluzione di continuità.
3. Esperienze documentate di didattica innovativa e trasversale, unitamente ad
eventuali attività/ sperimentazioni documentate nell’ambito della ricercaazione.
4. Esperienze documentate maturate nella formulazione e valutazione di prove
esperte.
5. Esperienze maturate in incarichi organizzativi (ff. ss; animatore digitale,
referente progetti di istituto, di rete e/o per la predisposizione di progetti di
rete per adesione a bandi nazionali e/o comunitari).

Classe di
concorso

Denominazione

n. ro
Cattedre

47/A

MATEMATICA

1 (14+4)h

Requisiti richiesti:
1. Ulteriori titoli universitari, rispetto al titolo di accesso, coerenti con
l’insegnamento (laurea, master, Dottorato, Corsi di perfezionamento, di
almeno 40h conseguiti presso Università, enti accreditati dal MIUR ed
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali entro il 30/06/2016)
2. Esperienze maturate in incarichi organizzativi (ff. ss; animatore digitale,
referente progetti di istituto, di rete e/o per la predisposizione di progetti di
rete per adesione a bandi nazionali e/o comunitari)
3. Esperienze di didattica laboratoriale e digitale preferibilmente unite a
certificazioni informatiche o ad attività formative relative alle nuove tecnologie
4. Esperienze documentate maturate nella formulazione e valutazione di prove
esperte
5. Esperienze di realizzazione di progetti di valorizzazione dei talenti degli
studenti
6. Esperienze di didattica innovativa e trasversale, unitamente ad eventuali
attività/ sperimentazioni documentate nell’ambito della ricerca-azione.

Classe di
concorso

Denominazione

n. ro
Cattedre

49/A

MATEMATICA E FISICA

2+1(10+8)h

Requisiti richiesti:
1. Ulteriori titoli universitari, rispetto al titolo di accesso, coerenti con
l’insegnamento (laurea, master, Dottorato, Corsi di perfezionamento, di
almeno 40h conseguiti presso Università, enti accreditati dal MIUR ed
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali entro il 30/06/2016)
2. Esperienze maturate in incarichi organizzativi (ff. ss; animatore digitale,
referente progetti di istituto, di rete e/o per la predisposizione di progetti di
rete per adesione a bandi nazionali e/o comunitari)
3. Esperienze di didattica laboratoriale e digitale preferibilmente unite a
certificazioni informatiche o ad attività formative relative alle nuove tecnologie
4. Esperienze maturate nella formulazione e valutazione di prove esperte.
5. Esperienze di realizzazione di progetti di valorizzazione dei talenti degli
studenti
6. Esperienze di didattica innovativa e trasversale, unitamente ad eventuali
attività/ sperimentazioni documentate nell’ambito della ricerca-azione.

Classe di
concorso

Denominazione

AD01

SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA

n. ro
Cattedre
1

Requisiti richiesti:
1. Ulteriori titoli universitari, rispetto al titolo di accesso, coerenti con
l’insegnamento (laurea, master, Dottorato, Corsi di perfezionamento , di
almeno 40h conseguiti presso Università, enti accreditati dal MIUR ed
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali entro il 30/06/2016)
2. Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione
3. Esperienze maturate nella formulazione e valutazione di prove esperte
4. Esperienze maturate in incarichi organizzativi (ff. ss; animatore digitale,
referente progetti di istituto, di rete e/o per la predisposizione di progetti di
rete per adesione a bandi nazionali e/o comunitari).

Art. 4. Tempi e modalità di presentazione della candidatura
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro
candidatura all’istituzione scolastica nei modi e nelle forme previsti dalle Linee
guida (tramite mail all’indirizzo baps150007@pec.istruzione.it) entro e non oltre le
ore 9:00 del 22 agosto 2016.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad
accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di
optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
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 e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.)
e) i numeri telefonici di reperibilità
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla
presente procedura.
g) la classe di concorso richiesta.
Alla domanda i docenti dovranno allegare, a pena di esclusione:
 la scheda (allegato1 del presente avviso) debitamente compilata, in formato
PDF, per ciascuna classe di concorso per la quale intendono presentare

domanda, nonché la corrispondenza dei titoli posseduti con i requisiti
indicati, per ciascuna classe di concorso, nel presente avviso;
 una copia del CV nel formato richiesto dalla piattaforma, in cui siano
evidenziati i titoli/esperienze relativi ai requisiti richiesti dal presente
avviso;
 ogni documentazione utile ad attestare le competenze possedute;
 una copia firmata del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali.
Art. 6. Criteri per la valutazione delle domande
1. I requisiti specificati per ciascuna classe di concorso non sono indicati in
ordine di priorità.
2. A parità di numero di requisiti posseduti sarà considerato il punteggio di
assegnazione nell’ambito territoriale.
3. A parità di punteggio nell’ambito territoriale sarà considerata la maggiore
anzianità di servizio.
Art. 7. Procedura
Il presente avviso è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web
www.liceocafiero.gov.it a partire dal 18/08/2016
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 di tutti i 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 LS C. Cafiero.
Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei
requisiti dichiarati, con i criteri prefissati.
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto, è
previsto un colloquio in presenza o con l’utilizzo di Skype, in data 23 agosto
2016, dalle ore 9:00, finalizzato alla determinazione della piena
corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi
formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
del Liceo C. Cafiero e del conseguente Piano di Miglioramento. Durante il
colloquio, in presenza o in remoto, gli aspiranti, oltre ad illustrare il proprio
CV, potranno acquisire informazioni utili per scegliere tra le diverse scuole.
Il Dirigente Scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute sulla
base dei criteri indicati nel presente Avviso, e del colloquio, comunicherà
via e-mail, all'indirizzo indicato nella domanda, la motivata assegnazione al
docente individuato, entro il 24 agosto 2016.

Il docente, la cui candidatura sia stata ritenuta motivatamente coerente
con le priorità, i traguardi, gli obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M, è
tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail all’istituto
scolastico (baps150007@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 12:00
del 25 agosto 2016.
A seguito di accettazione formale via e-mail da parte del docente, si darà
atto della individuazione del docente, utilizzando l'esclusiva funzione
"individuazione per competenze" del SIDI, il 26 agosto 2016.
Il docente che ha accettato la chiamata potrà essere destinatario di
proposta di incarico triennale, per come previsto dalla normativa vigente
(comma 80 della Legge 170/2015) , fatte salve tutte le deroghe inerenti la
normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le
diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici, che dovrà sottoscrivere.
Si procederà quindi alla pubblicazione degli incarichi assegnati, di cui al
comma 80 della Legge 107/2015.
Art. 8. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata
diretta dei docenti per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso e il
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Salvatore
Citino.
Il Dirigente Scolastico
prof. Salvatore Citino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, D. Lgs.
n.39 del 1993

