Liceo Scientifico “U.Dini”
Via B. Croce, 36 – 56100 Pisa
tel.: 050 20036 fax: 050 29220
http://www.liceodini.it/ pips02000a@istruzione.it

All’Albo online
Home page del sito istituzionale
Al Direttore SGA

AVVISO
di chiamata per competenze per una cattedra dell’Organico dell’Autonomia, vacante e
disponibile, presso il Liceo Scientifico “U.Dini” (A019).
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 il Liceo scientifico “U.Dini” è collocato nell’ambito n° 18 della Regione
Toscana 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 in data
14/01/2016 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;
PRESO ATTO della Nota dell’USR Toscana del 13/08/16 indicante le disponibilità relative
alle istituzioni scolastiche di II grado;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura delle cattedre ancora vacanti
secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali mediante un Avviso pubblico
al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 19
della Regione Toscana;
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 proposta di incarico ai docenti a tempo indeterminato
trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Liceo, 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 n. 18 mediante la proposta di incarico
triennale per le cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia.
Art. 2. Tipologia di cattedra e sede
Nella seguente Tabella 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 citate Linee guida:
CLASSE di CONCORSO
A019

DENOMINAZIONE
Discipline giuridiche ed
economiche

TIPOLOGIA
Posto comune

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 complessivamente individuati in coerenza con le priorità, i
traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
CLASSE di CONCORSO
A019
TITOLI UNIVERSITARI,
CULTURALI E
CERTIFICAZIONI
ESPERIENZE
ATTIVITÀ FORMATIVE

DENOMINAZIONE
Discipline giuridiche ed economiche
TITOLI RICHIESTI
Certificazioni linguistiche (B2 o superiore)
Certificazioni informatiche
Didattica digitale e competenze informatiche
Didattica laboratoriale e innovativa
A.S.L.
Didattico-metodologico, didattiche innovative e
trasversali
Nuove tecnologie

Art. 4. Tempi e modalità
I docenti interessati possono presentare la loro candidatura ai seguenti indirizzi e-mail:
pips02000a@istruzione.it e preside@liceodini.it allegando il proprio CV (se non inserito
nel portale Istanze on Line) e le eventuali attestazioni dei titoli dichiarati entro, e non oltre,
le ore 13.00 del 20 Agosto 2016.
Art. 5. Modalità di individuazione dei docenti
Il Dirigente scolastico esamina la corrispondenza del profilo professionale dei docenti con i
criteri elencati nell’art. 3 e individua il docente a cui proporre l’incarico anche mediante
colloquio in presenza o in remoto (telefono, skype…) che avverrà il giorno 22/08/2016 a
partire dalle ore 10.00.
Art. 6 Modalità e termini di scadenza per la proposta di incarico

Il dirigente scolastico comunicherà formalmente via e mail al docente individuato la
proposta di incarico a partire dalle ore 16.00 del 22/08/2016.
Art. 7. Modalità e termini per l’accettazione della proposta
Il docente che avrà ricevuto formale proposta di incarico di docenza per il triennio 2016/19
dovrà provvedere ad inviare l’accettazione per iscritto tramite e-mail entro 48 ore
dall’invio della proposta all’indirizzo: pips02000a@pec.istruzione.it. L’invio di tale
dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra scuola.
Art. 8. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato alla chiamata diretta dei
docenti per le finalità di cui all’art.1 del presente avviso, è il Dirigente Scolastico Andrea
Simonetti.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Ombretta Gasperini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea Simonetti)
firmato digitalmente

