
    
  

 
 Prot. 3668 C/3 del 18 agosto 2016  

Legge n. 107 del 13 luglio 2015 commi 79Conferimento di incarico    
 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativimodifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 152005, n. 35; dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78Decreto Legislativo 13 maggio 2011, n. 70dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 e dal Decreto Legislativo 15 n.195; VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 delle istituzioni scolastiche59”; VISTO D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44amministrativa”;VISTO il D.Lgs. 14 marzopubblicità, trasparenzaamministrazioni”VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “dipendenze delle amministrazioni pubbliche112)”; VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni197)"; VISTA la Legge n. 107formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti15-7-2015)”, commi 79VISTA la C.M. n. 2609 del 22/07/2016 “trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolasticheVISTO il D.D.G. Calabria prot. 7613 del 4 maggio 2016, concernente la costituzione degli ambiti territoriali della Regione Calabria che colloca lCalabria 3, Ambito TerrVISTO il Piano Triennale dell26/01/2016 delibera n. OdG delibera n. OdG 2VISTO il Rapporto di Autovalutazione di Istituto VISTO il Piano di Miglioramento redatto da questa Istituzione Scolastica del predetto RAVobiettivi di istruzioneVISTO l’ Organico dell’Autonomia 2016/17 

 

 
   AVVISO PUBBLICO Legge n. 107 del 13 luglio 2015 commi 79-82  onferimento di incarico aa.ss. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiintrodotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15; dal Decreto dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40; dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78; dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104Decreto Legislativo 13 maggio 2011, n. 70; dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 e dal Decreto Legislativo 15 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” emanato ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 
28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione ; marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardantetrasparenza e diffusione di informazioni da parte”; il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (GU n.106 del 9-5

il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (GU n. 254 del 31 ottobre 2009 
la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, commi 79- 82; la C.M. n. 2609 del 22/07/2016 “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; bria prot. 7613 del 4 maggio 2016, concernente la costituzione degli iali della Regione Calabria che colloca l’Istituzione Scolastica nellAmbito Territoriale 1 della provincia di Cosenza; iano Triennale dell’ Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti in data delibera n. OdG 3  ed approvato dal Consiglio di Istituto il OdG 2; il Rapporto di Autovalutazione di Istituto aa.ss. 2014/15 – 2015/16;il Piano di Miglioramento redatto da questa Istituzione Scolastica del predetto RAV da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento obiettivi di istruzione e formazione; l’ Organico dell’Autonomia 2016/17 riconosciuto a questa Istituzione Scolastica;
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2018/19 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive dal Decreto Legge 14 marzo dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69; dal to Legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dal dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138; dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 e dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011, 
ecante norme in materia di autonomia i sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 

Disposizioni legislative in materia di documentazione 
riguardante gli obblighi di parte delle pubbliche 

generali sull'ordinamento del lavoro alle 5-2001 - Suppl. Ord. n. 
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza del 31 ottobre 2009 – Suppl. Ordinario n. 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n.162 del 
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 

bria prot. 7613 del 4 maggio 2016, concernente la costituzione degli Istituzione Scolastica nell’Ambito 
elaborato dal Collegio dei Docenti in data stituto il 28/01/2016 con 

2015/16; il Piano di Miglioramento redatto da questa Istituzione Scolastica elaborato a seguito da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli 
questa Istituzione Scolastica; 
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VISTO il prospetto delle disponibilità di posti vacanti e disponibili dopo i movimenti di mobilità interprovinciale seconda fase per l’a.s. 2016/17, pubblicati dal MIUR, USR Calabria, Ufficio V (AT Cosenza) il 18/08/2016; VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti trasferiti in entrata ed in uscita per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione Scolastica; RILEVATO che occorre procedere alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel rispetto della tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso Pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’Ambito Calabria 3, Ambito Territoriale 1 della provincia di Cosenza, ivi inseriti a seguito delle procedure di mobilità; PRESO ATTO della facoltà per i Dirigenti Scolastici, 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; CONSIDERATO che la legge prevede l’individuazione dei docenti per competenze, per esperienze e per formazione come da allegato A direttiva di cui al prot. MIUR n. 2609 del 22/07/2016; TENUTO CONTO che i profili professionali richiesti dovranno corrispondere ai criteri individuati in via semplificativa nel citato allegato A e coerenti con il PTOF ed il PDM; CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso, in coerenza con quanto pubblicato dall’ATP di Cosenza il 18/08/2016, risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica i seguenti posti: 
 52/A: Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico: n.1 cattedra interna; 
 3/C:   Conversazione in lingua straniera francese: n.1 cattedra interna;  EMANA  il presente avviso pubblico per conferire presso il Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza i seguenti incarichi di docenza:  

 n. 1 cattedra interna, vacante e disponibile, nell’ organico dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica, relativa alla classe di concorso 52/A – Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico;   
 n. 1 cattedra interna, vacante e disponibile, nell’ organico dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica, relativa alla classe di concorso 3/C – Conversazione in lingua straniera francese.   1. Modalità di presentazione delle candidature Le candidature devono essere inviate, a pena di nullità, all’indirizzo cspc010007@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 8.00 del 22/08/2016; le domande che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Le domande e tutti i documenti dovranno pervenire in formato pdf o jpg o comunque non modificabili; altri formati modificabili determineranno la nullità della candidatura. I materiali possono essere presentati attraverso link. Le domande che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Le domande dovranno essere inoltrate dal proprio indirizzo PEC; se non inoltrate dal proprio indirizzo PEC bensì da proprio indirizzo di posta elettronica dovranno essere corredate da copia della carta di identità ovvero da altro documento di identità in corso di validità.  L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, fermo restando la possibilità per il docente di optare per più proposte, ai sensi dell’art. 1, c. 82, legge 107/2015.  2. Contenuto della domanda Le candidature dovranno riportare: a) Nome e Cognome del candidato; b) Luogo e data di nascita; c) Residenza (indirizzo, comune, provincia e c.a.p.); d) Indirizzi di posta elettronica certificata e posta ordinaria ovvero l’indirizzo mail ove si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; e) Indirizzo Skype (se in possesso); f) Telefono fisso e mobile; g) Il posto per il quale presentano domanda; h) Il possesso del relativo titolo di accesso; i) Il possesso dei requisiti specifici richiesti; Nel caso in cui il candidato non abbia inserito nell’area “Istanze on line” il proprio Curriculum Vitae, lo stesso dovrà essere allegato alla candidatura di cui al presente avviso. In assenza di curriculum la candidatura non verrà presa in considerazione. 
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 3. Criteri per la valutazione delle candidature Per l’assegnazione degli incarichi saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati. Saranno considerati, per le classi di concorso che seguono, requisiti preferenziali complessivamente considerati, senza ordine di priorità, quanto appresso indicato.  52/A – Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico a) Insegnamento attraverso esperienze di didattica innovativa; b) Insegnamento attraverso esperienze di didattica digitale; c) Insegnamento attraverso esperienze di didattica laboratoriale; d) Possesso di ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso; 
e) Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali in materia di inclusione ovvero sulle nuove tecnologie ovvero didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali;  3/C – Conversazione in lingua straniera francese. a) Insegnamento attraverso esperienze di didattica innovativa ovvero digitale ovvero laboratoriale ovvero attività espressive (teatro, arte, cinema …); b) Insegnamento all’estero; c) Madrelingua francese; d) Possesso di ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso; e) Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali in corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL).  
 Il dirigente scolastico esamina preventivamente la corrispondenza del curriculum vitae dei docenti e dei titoli dichiarati con i requisiti previsti, esclude le domande di docenti che ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1, comma 81, della Legge 107/2015 e le domande presentate in difformità ovvero in violazione di quanto previsto dal presente Avviso, valuta la presenza degli eventuali requisiti preferenziali.  
 Il colloquio è svolto con i candidati le cui domande siano state ammesse ai sensi del comma 1, con i candidati che presentino il maggior numero dei predetti requisiti.  
 Il colloquio verte sulla discussione del curriculum professionale e delle esperienze lavorative pregresse, con particolare riferimento ai criteri di attribuzione della proposta di incarico, nonché sulla loro coerenza e compatibilità con le peculiarità dell’Istituzione scolastica. Nel corso del colloquio il Dirigente Scolastico potrà avvalersi, ove lo ritenga utile, dell’ausilio di altre professionalità, ai fini di una più compiuta analisi ed illustrazione delle competenze del docente, fermo restando la propria responsabilità sull’esito della procedura.    4. Proposta dell’incarico La proposta di incarico verrà trasmessa al docente prescelto entro e non oltre le ore 20.00 del 22/08/2016 all’indirizzo comunicato di posta elettronica certificata ovvero, solo se sprovvisti di pec, su posta elettronica ordinaria con opzione di avviso di lettura. Detta proposta dovrà essere accettata, con comunicazione da inviare all’indirizzo cspc010007@pec.istruzione.it, in subordine all’indirizzo mail cspc010007@istruzione.it, improrogabilmente, entro e non oltre le 48 ore dell’invio della mail contenente la proposta.  A seguito di accettazione si darà atto dell’individuazione utilizzando la funzione esclusiva sul Sistema Informatico dell’ Istruzione entro il 26/08/2016.  5. Durata del conferimento di incarico Il conferimento di incarico ha durata triennale (cfr. Legge n. 107 del 13/07/2015, comma 80).  6. Avvertenze a) 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 criticità informatiche e telematiche non imputabili all’Amministrazione stessa. b) La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civili e penali.  7. 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, Antonio Iaconianni.  
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8. 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 disposizione di legge, la facoltà di accedervi.  Il presente Avviso è pubblicato all’ Albo Pretorio e sulla home page del sito web di questa Istituzione Scolastica all’ indirizzo www.liceotelesiocosenza.gov.it, inviato ai comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero nonché inviato alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza.     IL DIRIGENTE SCOLASTICO ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993  

 
 
  
All’ ALBO Pretorio del sito   
www.liceotelesiocosenza.gov.it 
 Home page del sito     
www.liceotelesiocosenza.gov.it 
 Al Comune di Cosenza     
comunedicosenza@superpec.eu 
 Al Comune di Rende     
protocollo.rende@asmepec.it 
 Al Comune di Castrolibero   
protocollo.castrolibero@asmepec.it 
 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Cosenza  
scuole.cs@istruzione.it    


