LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Linguistico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov

Avviso pubblico
Disponibilità posti vacanti Scuola Secondaria di secondo grado
LICEO STATALE REGINA MARGHERITA SALERNO
Il Dirigente Scolastico
-

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82 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;
Considerate 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 Statale Regina margherita è collocato nell’ambito 23, distretto 50 della
provincia di Salerno per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur
AOODGPER 16977 del 19 aprile 2017;
Valutate le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
triennale dell’Offerta Formativa, 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 i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto,
ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota
ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 18/05/2017;
Visto il D.M. 522 del 26 luglio 2017 e la Circolare ministeriale 32438 del 27/07/2017
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. 23 della provincia di Salerno;
Considerato che risultano alla data di emissione del presente Avviso, vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti:
 AC24 – Lingua e cultura straniera – Spagnolo_

-

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 (Ambito n. 23 della
Provincia di Salerno) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle
Linee guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 e del 27/07/2017
Art. 1. Oggetto e destinatari.
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato dotati
delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale 23 della Provincia di Salerno, ambito di
appartenenza di questa istituzione scolastica, mediante la proposta di incarico triennale per il posto di
Cattedra Oraria Esterna disponibile nell’Organico dell’Autonomia per l’a. s. 2017/18 composta di 11
ore presso il Liceo Statale “Regina Margherita di Salerno e nove ore presso Istituto di Istruzione
Superiore Genovesi-Da Vinci di Salerno. Ai sensi del comma 79, art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.
107 qualora non siano disponibili nell’ambito territoriale di riferimento docenti abilitati sul posto/classe di
concorso richiesto/a, possono essere utilizzati docenti abilitati su altro/a posto/classe di concorso purché in
possesso di titoli di studio validi per lo specifico insegnamento richiesto e percorsi formativi e
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
Art. 2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre, che al momento di emanazione
dell’avviso risultano vacanti e disponibili, per la Scuola Secondaria di secondo grado, salvo diverse
determinazioni da parte degli Uffici Competenti, 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

N.
CATTEDRE
1 C.O.E
11 ore presso
Liceo Statale
Regina
Margherita –
Salerno +
9 ore presso
IIS Genovesi –
Da Vinci Salerno

CLASSE DI
CONCORSO
AC24

DENOMINAZIONE
Lingua e cultura straniera – Spagnolo_

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’assegnazione della cattedra oraria esterna 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 in ordine di priorità, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi
strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto:
Classe di Concorso

1 C.O.E

Corso

Denominazione

AC24

Lingua e cultura straniera – Spagnolo_
Requisiti richiesti

I. Essere madrelingua
II. Insegnamento all'estero
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III. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso
IV. Esperienze professionali coerenti, possibilmente poliedriche, con il profilo.
V. Certificazioni informatiche
VI. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento.
VII. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
VIII. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.

Art. 4 Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati.
Come da delibera del Collegio Docenti, si procederà all’esame delle candidature mediante i criteri
sottoelencati:
1. Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola.
2. In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle graduatorie di
merito/esaurimento.
3. In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle
graduatorie di merito/esaurimento.

Art. 5 Colloquio
Per la valutazione delle candidature, con decorrenza dal 07/08/2017, i docenti aventi diritto potranno
essere invitati ad un colloquio, in presenza e/o via skype, con data da definirsi entro il 12 agosto, o
presso il Liceo Statale Regina Margherita , in via Cuomo 06 di Salerno, 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 dell’Istituto e del conseguente Piano di
miglioramento. I tempi e le modalità dell’eventuale colloquio saranno comunicati tramite posta
elettronica ordinaria oppure certificata.
Art.6 Tempi e modalità
I docenti di ruolo inseriti nell’ambito territoriale di riferimento dell’istituzione scolastica in possesso dei
requisiti rispondenti ai criteri indicati possono presentare la propria candidatura corredata da C.V. in
formato europeo, in cui si evinca la corrispondenza ai criteri indicati dalla scuola, e da un documento di
riconoscimento in corso di validità, tramite posta elettronica ordinaria oppure certificata ai seguenti
indirizzi mail sapm050003@istruzione.it/sapm050003@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del
giorno 10 agosto 2017.
Il Dirigente Scolastico formulerà la proposta di incarico triennale al docente individuato tramite posta
elettronica ordinaria oppure certificata entro le ore 24:00 del giorno 11 agosto 2017.
La proposta di incarico dovrà essere accettata stesso mezzo dal docente entro 24 ore dall’avvenuta
ricezione; in assenza di risposta da parte del docente la proposta si riterrà non accettata.
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.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni
del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano state ricevute dal candidato a causa
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dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 7 Effetti della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare
il/posto/cattedra vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, come previsto
dalla normativa vigente, 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. I diritti dei
richiedenti decadono qualora i posti disponibili vengano assegnati contestualmente dall’USR.
Art. 8 Aggiornamento dell’avviso
Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità e la conferma dell’OD da parte
dell’Ufficio X Ambito territoriale della provincia di Salerno.
Art. 9 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 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Virginia Loddo; il
responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Stecconi Tiziana.
Art. 10 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.
Art. 11 Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento
– c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Art. 12 Trasparenza e pubblicità
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia Loddo

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993
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