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								LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	e	LICEO	LINGUISTICO	STATALE									 	
“ETTORE	PALUMBO	"	

Via	Achille	Grandi,	17	72100	BRINDISI										Tel.	0831/583124	Fax	0831	516688										Codice	Fiscale	80001940743	

Indirizzo	web:	www.liceopalumbo.gov.it						e	mail:	brpm010003@istruzione.it								pec:	brpm010003@pec.istruzione.it	

 
Prot.		n.		4581/C-1																																																																																																											Brindisi,	18	agosto	2016	
	
	

AVVISO	PUBBLICO	
DI	DISPONIBILITÀ	DI	POSTI	NELL’ORGANICO	DELL’AUTONOMIA	

	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

VISTO		 l’art.	 1,	 commi	 18	 e	 da	 79	 a	 82,	 della	 legge	 n.	 107/2015	 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	e	disponibili	dell'Istituzione	scolastica;	

VISTE		 le	disposizioni	MIUR	emanate	con	provvedimento	prot.	n.	2609	del	22/07/2016	
avente	 per	 oggetto	 “Indicazioni	 operative	 per	 l'individuazione	 dei	 docenti	
trasferiti	o	assegnati	agli	ambiti	territoriali	e	il	conferimento	degli	incarichi	nelle	
Istituzioni	scolastiche”;	

VISTA		 la	nota	MIUR	prot.	n.	20543	del	27	luglio	2016	avente	per	oggetto	“Procedure	di	
avvio	dell'anno	scolastico	2016/2017-	assegnazione	del	personale	di	ruolo”;	

TENUTO	CONTO		 del	Piano	dell’Offerta	Formativa	Triennale	approvato	dal	Consiglio	di	Istituto	con	
delibera	n.	3/2016	del	15/01/2016;	

TENUTO	CONTO		 del	Piano	di	Miglioramento	allegato	al	P.O.F.	Triennale;	
PRESO	ATTO		 dell’Organico	 dell’Autonomia	 di	 questa	 Istituzione	 Scolastica	 assegnato	 dal	

MIUR	–	USR	Puglia	–	Ufficio	IV	–	Ambito	Territoriale	di	Brindisi	con	prot.	n.	4828	
del	15/06/2016	ed	indicato	nella	piattaforma	ministeriale	SIDI;	

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	 occorre	 procedere	 alla	 copertura	 dei	 posti	 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	n.11	della	provincia	di	Brindisi;	

CONSIDERATO		 che	 risultano	 alla	 data	 di	 emissione	 del	 presente	 avviso,	 vacanti	 e	 disponibili	
nell’organico	dell’autonomia	dell’Istituzione	scolastica,	i	seguenti	posti,	come	da	
“Disponibilità	 II	 grado	 al	 netto	 delle	 assegnazioni	 di	 sede	 con	 precedenza”	
dell’USR	Puglia	–	Ufficio	IV	–	Ambito	Territoriale	di	Brindisi	del	17/08/2016:	
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SEDE	CENTRALE	DI	BRINDISI	BRPM010003	
	

N. 2 CATTEDRE INTERNE A049 MATEMATICA E FISICA                                                                      
N. 1 CATTEDRA INTERNA 
N. 1 C.O.E. 

A051 MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO 
MAGISTRALE                         

N. 1 CATTEDRA INTERNA A546 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)                                                    
N. 1 CATTEDRA INTERNA C033 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)                                             

	
SEDE	ASSOCIATA	DI	LATIANO	BRPM010025	

	
N. 1 C.O.E. A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE                                                      
N. 1 CATTEDRA INTERNA A037 FILOSOFIA E STORIA                                                                       
N. 1 C.O.E. A049 MATEMATICA E FISICA                                                                      
	

EMANA	
il	 presente	avviso	 finalizzato	all’individuazione	di	docenti	per	 il	 conferimento	di	 incarico	di	docenza	
nell’Istituzione	Scolastica	ai	sensi	dell’art.	1,	commi	da	79	a	82	della	legge	107/2015	e	della	nota	Miur	
n.	2609	del	22/07/2016.	
	
I	 docenti	 collocati	 nell’ambito	 territoriale	 nel	 quale	 è	 inserita	 l’Istituzione	 Scolastica	 sono	 invitati	 a	
presentare	la	loro	candidatura	in	relazione	ai	posti	vacanti	e	disponibili	indicati	in	premessa.	
		
1.	Modalità	di	presentazione	della	candidatura		
Le	 candidature	 devono	 essere	 inviate	 esclusivamente	 nei	 modi	 e	 nelle	 forme	 previsti	 dalla	 Legge	
107/2015	e	dalle	Linee	guida,	a	pena	di	esclusione,	compilando	l’allegata	scheda,	entro	e	non	oltre	le	
ore	14.00	di	lunedì	22	agosto	2016	ad	uno	dei	seguenti	indirizzi	di	posta	elettronica:	
brpm010003@istruzione.it	mediante	posta	elettronica	ordinaria	(PEO);	
brpm010003@pec.istruzione.it	mediante	posta	elettronica	certificata	(PEC).		
Fa	fede	la	data	e	l’orario	di	ricezione	della	mail.	
La	domanda	e	 tutti	 i	 documenti	 allegati	 devono	essere	 inviati	 in	 formato	pdf	o	 in	 altri	 formati	non	
modificabili.	
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.	
		
2.	Contenuto	della	domanda	
I	docenti	devono	dichiarare	nella	domanda:	
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.	
	
Nel	 caso	 in	 cui	 il	 docente	non	abbia	 inserito	 sul	 sito	 Istanze	On	 line	 il	Curriculum	Vitae,	esso	dovrà	
essere	allegato	alla	presente	domanda.	
Tutte	 le	 dichiarazioni	 sono	 rese	 ai	 sensi	 del	 DPR	 n.	 445/2000	 e	 successive	 modificazioni.	
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	
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dell’inesatta	 indicazione	 dell’indirizzo	 e-mail	 né	 per	 eventuali	 disguidi	 informatici	 e	 telematici	 non	
imputabili	a	colpa	dell'amministrazione	stessa.	
		
3.	Criteri	per	la	valutazione	delle	domande	
Per	 l’assegnazione	degli	 incarichi,	 che	avranno	durata	 triennale,	 saranno	valorizzati	 il	 curriculum,	 le	
esperienze	 e	 le	 competenze	 professionali	 dei	 candidati,	 coerenti	 e	 pertinenti	 con	 il	 profilo	 della	
Scuola,	gli	obiettivi	del	PTOF	e	del	PdM.	
In	particolare	si	terrà	conto	di:	
A.	Esperienze	pregresse:	

1)	Didattica	laboratoriale,	digitale,	innovativa	
2)	Alternanza	scuola-lavoro		
3)	Progettazione	in	adesione	a	bandi	

B.	Titoli	e	certificazioni:	
4)	Ulteriori	titoli	coerenti	con	l’insegnamento	rispetto	al	titolo	di	accesso	
5)	Certificazioni	linguistiche	e/o	informatiche	

C.	Attività	formative	di	almeno	40	ore	svolte	entro	il	30	giugno	2016	sulle	seguenti	tematiche:	
6)	Nuove	tecnologie	
7)	Inclusione	
8)	Didattiche	innovative	e	trasversali		

Fatta	salva	la	facoltà	del	Dirigente	scolastico	di	esaminare	la	corrispondenza	dei	CV	dei	docenti	inseriti	
nell'ambito	con	i	criteri	di	cui	al	presente	articolo,	tutte	le	istanze	pervenute	in	tempo	utile	verranno	
esaminate	 dal	 Dirigente	 Scolastico,	 che	 individuerà	 i	 docenti	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 indicati,	 da	
convocare	 per	 un	 colloquio	 motivazionale,	 al	 fine	 di	 accertare	 il	 possesso	 di	 ulteriori	 competenze	
coerenti	con	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	ed	il	Piano	di	Miglioramento	dell’istituto.		
	
4.	Procedura	
Il	dirigente	scolastico:	
- esamina	il	CV	del	docente	e	la	corrispondenza	dei	titoli	dichiarati,	con	i	criteri	sopraindicati;	
- convoca,	entro	martedì	23	agosto	2016,	i	docenti	individuati	per	il	colloquio;	
- svolge	il	colloquio	in	data	24	agosto	2016;	
- comunica	la	motivata	proposta	di	assegnazione	dell’incarico	al	docente	individuato,	entro	le	ore	

23.59	di	mercoledì	24	agosto	2016.				
Il	 docente	 individuato	 comunica	 l’accettazione	 vincolante	 mediante	 e-mail,	 entro	 24	 ore	 dall’invio	
della	e-mail	di	proposta.	
Il	docente	che	ha	accettato	la	proposta	sottoscrive	l’incarico	triennale	entro	il	1°	settembre	2016.	di	
cui	al	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.	
	
5.Responsabile	del	procedimento	
Ai	 sensi	 di	 quanto	 disposto	 dall’art.	 5	 della	 Legge	 7	 agosto	 1990,	 n.	 241,	 il	 responsabile	 del	
procedimento	di	cui	al	presente	Avviso	è	il	Dirigente	Scolastico	Maria	Oliva.	
	
6.Trattamento	dei	dati	personali	
Ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	D.lgs.	n.	196/2003	i	dati	personali	forniti	dai	richiedenti	saranno	oggetto	di	
trattamento	finalizzato	ad	adempimenti	connessi	e	conseguenti	all’espletamento	della	procedura.	Tali	
dati	potranno	essere	comunicati,	per	le	medesime	esclusive	finalità,	a	soggetti	cui	sia	riconosciuta,	da	
disposizioni	di	legge,	la	facoltà	di	accedervi.	
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La	trasparenza	e	la	pubblicità	dei	criteri	adottati	e	degli	incarichi	conferiti	sono	assicurate	attraverso	la	
pubblicazione	nel	sito	internet	di	questa	Istituzione	scolastica.	
	
7.Accesso	agli	atti	
L’accesso	agli	atti	sarà	consentito	secondo	termini	e	modalità	previste	dalla	normativa	vigente.	
	
8.	Clausola	di	salvaguardia	
La	 procedura	 di	 individuazione	 di	 cui	 al	 presente	 avviso	 potrebbe	 ritenersi	 nulla,	 con	 conseguente	
risoluzione	 del	 contratto,	 nel	 caso	 del	 venir	 meno	 dei	 presupposti	 per	 l’emanazione	 del	 presente	
avviso,	fra	cui	
-	la	rettifica	dei	movimenti	di	mobilità,	delle	disponibilità,	o	l’emanazione	di	superiori	disposizioni	da	
parte	del	MIUR;	
-	ulteriori	e	successive	comunicazioni	dal	parte	del	MIUR	e/o	dell’USR	Puglia	e	dei	relativi	Uffici/Ambiti	
Territoriali.		
Sono	 fatte	 salve	 le	 cause	di	 risoluzione	del	 contratto	di	 incarico	 triennale	derivanti	dall’adozione	di	
superiori	disposizioni	da	parte	del	MIUR	che	determinino	 l’eventuale	riduzione	dei	posti	di	organico	
nel	corso	del	triennio	di	riferimento	del	presente	provvedimento.	
	
9.	Pubblicizzazione		
Il	presente	Avviso	è	pubblicato	in	data	odierna	sul	sito	internet	di	questa	Istituzione	Scolastica.	
	
	

	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Prof.ssa	Maria	OLIVA	
(Firma autografa omessa  ai sensi 

      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	


