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Prot. n° 1902/C7  Genova 18.08.2016 
 

 
 

 
 
 
 

NOTA DI RETTIFICA 

  AVVISO PUBBLICO 

 

        di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia scuola secondaria 2°grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
A parziale rettifica di quanto pubblicato in data 19.08.2016, con pari prot. 1902/c7, si informa che il 
posto A346 non sarà assegnato con incarico triennale ma con supplenza annuale dopo che sarà emanato 
dalla USR Liguria l’organico di fatto e pertanto 

 

 VISTA la L. 107/2015, art. 1, cc 79-82; 

 VISTE le Linee Guida emanate dal Miur con nota prot. N. 2609 del 22.07.2016; 

 VISTO che il Liceo “M.L. King” di Genova è collocato nell’Ambito Territoriale n. 0003 come 

da decreto del Direttore Generale dell’USR  Liguria prot. 1537 del 18.02.2016; 

 TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della 

mobilità 2016/17; 

 CONSIDERATA la necessità di coprire i posti dell’organico dell’autonomia rimasti vacanti e 

disponibili; 

 TENUTO CONTO del PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio 

d’Istituto, coerente con i bisogni delle studentesse e degli studenti, con i risultati del 

Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento; 

 CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico 

dell’Autonomia dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto 

previsto dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti: 

 

- n. 1 posto A019 Discipline Giuridiche e Economiche 

- n. 1 posto A025 Disegno e Storia dell’Arte 

- n. 1 posto A029 Scienze Motorie 

- n. 2 posti A037 Filosofia e Storia 

- n. 2 posti A049 Matematica e Fisica 

- n. 1 posto A051 Materie Letterarie e Latino nei licei 

- n. 1 posto HH Sostegno 

EMANA 

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza 

triennale nell’istituzione scolastica. 

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. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Affisso all’albo 22.08.2016 
Il D.S.G.A. 

(Nicola Forte) 

 

                                                                                                                                                                          
 

 Al DSGA 
 Albo – Atti - Web 

 

c/o Liceo “M.L. King” 



 
 

 

 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo geps07000d@istruzione.it 
entro le ore 12:00 del 23 agosto 2016, termine perentorio. 

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. 
Al fine di consentire l’immediata riconoscibilità delle candidature si invita ad inserire, come oggetto della 

mail, la dicitura “Candidatura avviso prot. n. 1902/C7, classe di concorso **/A”. 
Nel testo della mail devono essere specificati in modo chiaro ed esplicito i requisiti che il 
candidato ritiene di possedere. 

 

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;  
 

Alla mail deve essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e 

precedentemente caricato su istanze on line. 

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 dell’inesatta 

indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

dell'amministrazione stessa. 

 

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 di uno o più fra i seguenti requisiti, elencati non in 

ordine di priorità, ma di complementarietà ed equilibrata concorrenza. 

Il dirigente si riserva, con priorità per le candidature presentate, 

- di esaminare e valutare, se necessario, i CV di tutti i docenti appartenenti all’Ambito 

territoriale 0003 e di avanzare a loro proposta di incarico; 

- di integrare la valutazione anche mediante colloquio con i candidati avvisati via e-mail 24 ore 

prima. 

 
Saranno considerati requisiti preferenziali: 

 
A -Ambito della didattica curriculare 

 

1 – didattica  laboratoriale 
2 - didattica inclusiva 
3 - didattica supportata dall’uso delle nuove tecnologie  
4 - tutor per l’alternanza scuola – lavoro 
5 - esperienze di scambi culturali all’estero e partecipazione a progetti europei 

 

B – Ambito della formazione 
 
1- Bisogni Educativi Speciali 

2- valutazione delle competenze e degli apprendimenti 
3- tutor, relatore in corsi di formazione 
4- referente Alternanza scuola lavoro 
 

C – Ambito del potenziamento 

1 - area linguistico espressiva 
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2 - area scientifico-matematica (prioritariamente competenze in informatica) 

3 - area certificazioni linguistiche (prioritariamente realizzazione di percorsi CLIL, ESABAC, bilinguismo 
francese) 
4 – progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
5 - progetti legalità e cittadinanza 
 

 

TEMPISTICA 

 
 Entro il 23 agosto (ore 12:00) i docenti di scuola secondaria di 2° grado interessati, assegnati 

all’Ambito 0003 Liguria, potranno inviare la loro candidatura (termine perentorio). 

 Entro le ore 12:00 del 26 agosto il dirigente comunicherà la proposta di assegnazione dell’incarico 

al docente individuato. 

 Entro le ore 23:59 del 26 agosto il docente individuato comunicherà l’accettazione vincolante 

dell’incarico a mezzo e-mail, indirizzata all’indirizzo e-mail della scuola geps07000d@istruzione.it 

(termine perentorio). 

 
Qualora due o più candidature siano ritenute equivalenti dal punto di vista della corrispondenza fra il 

Curriculum Vitae e i requisiti richiesti, potrà essere utilizzato, come elemento discriminante per 

l’assegnazione dell’incarico, il punteggio di assegnazione all’ambito territoriale relativo alla procedura di 

mobilità per l’a.s. 2016/17. 

 

5. 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. 

Il responsabile del procedimento amministrativo, c.d. “chiamata diretta dei docenti” per le finalità del 

presente avviso, è il Dirigente scolastico, arch. Gianfranco Spaccini. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA sig. Nicola Forte 

L’incaricato del trattamento dei dati è l’A.A. sig.ra Rosa Corvino. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questa istituzione scolastica. 

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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