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Prot.  N. 6976                                                                                           Palermo, 18/08/2016 
 
                                                                                              Al sito dell’Istituto www.liceodanilodolci.it 
                                                                                                                                 All’UAT di Palermo 
                                                                      A tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo 
 
OGGETTO: AVVISO ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L.107/2015 rivolto ai docenti a tempo 
indeterminato aventi diritto , titolari nell’AMBITO N.17  per l’assegnazione di incarichi 
triennali su posti vacanti e disponibili nell’ Organico dell’Autonomia per il triennio 2016/2019. 
 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  
VISTE le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione emanate con provvedimento Prot. N. 2609 del 22/07/16 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. 20453 del 27/07/2016 avente per oggetto “Procedure di avvio dell’anno 
scolastico 2016/2017 - Assegnazione del personale docente di ruolo”; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019, approvato con delibera N.14  dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 14 Gennaio 2016 disponibile sul sito dell’Istituto; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica allegato allo stesso PTOF; 
VISTO il Rapporto di Autovalutazione di istituto  e disponibile nella piattaforma ministeriale; 
PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti di scuola secondaria di secondo grado assegnato dal 

superiore MIUR ed indicato nella piattaforma ministeriale SIDI;  
VISTO l’elenco dei trasferimenti pubblicato in data 13 Agosto 2016 sul sito www.pa.urs.sicilia.it 

anno scolastico 2016/2017 SECONDARIA DI II GRADO”; 
VISTI i docenti titolari assegnati sui posti dell’organico dell’autonomia ed indicati nella sopra 

citata piattaforma SIDI; 
CONSIDERATI 
 
 
 
VISTO         

i posti che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia (Organico di diritto e potenziamento) dell’Istituzione 
scolastica;  
l’elenco dei docenti di II grado con diritto a precedenza CCNI 2016/2017 pubblicato 
dall’USR Sicilia in data 16/08/2016. 
 

 
EMANA 

 
il seguente Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 
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. 
Il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Statale “Danilo Dolci”  necessita di coprire le seguenti 
cattedre: 
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Classe di Concorso 
Numero 
cattedre 

Note 

A029  ED. FISICA II GRADO 1  

A025  DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE  

3 
 
1  cattedra orario esterna  (12 ORE ) con 
PAPS008013 – San Giuseppe Jato  

A049  MATEMATICA E FISICA  1   

C033  CONVERSAZIONE 
SPAGNOLA 

1  

 

HH       SOSTEGNO 1  

A346 LINGUA E CIVILTA' 
STRANIERA (INGLESE) 

1 
    
     

 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente 
(AMBITO N.17), sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti 
sopraindicati. 
 
 
1. Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate, a pena di esclusione, per e-mail all’indirizzo 
papm07000p@istruzione.it 
 
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del  21 
agosto 2016.  
 
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.  
L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: DISPONIBILITÀ PER POSTI LICEO DANILO 
DOLCI 
 
 
2. Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 
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 email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento 

per il grado di istruzione e la tipologia di posto;  
h) la classe di concorso e la sede per la quale intendono candidarsi; 
i) la domanda come da modello allegato; 
j) il modello A. 
 

 
Il candidato dovrà indicare i requisiti posseduti tra quelli indicati dal presente avviso per ogni 
tipologia di posto.  
Deve essere allegata copia del CV in formato europeo, (firmato digitalmente o firmato a mano e 
scansito) nel caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze On Line.  
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 
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. 
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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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non 
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 
 
 
3. Criteri per la valutazione delle domande 

 

Classe di Concorso Criteri  
Coerenza con PTOF e 

PdM 

HH SOSTEGNO 

1) Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 
2) Percorso universitario specializzazione sostegno 
3) Didattica laboratoriale 
4) Certificazione linguistica di livello B1 o B2 o 
superiore 
5) certificazioni informatiche 
6) Inclusione (attività formative di almeno 40h svolte 
entro il 30 giugno 2016) 

I criteri indicati rispondono alle 
necessità e ai bisogni 
dell’Istituzione scolastica in ordine 
a tre ordini di motivazioni: 
1) sono coerenti all’indirizzo 
di studi; 
2) richiamano gli obiettivi 
didattici e formativi indicati nel 
nostro PTOF; 
3) Sono necessari alla 
realizzazione del PdM. 

A029  ED. FISICA II 
GRADO 
 

1) Esperienze di insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia CLIL 
2) Esperienza di organizzazione di eventi sportivi 
3) Tutor per alternanza scuola-lavoro 
4) Educazione ambientale 
5) Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 
(CLIL) 
6) Nuove tecnologie (attività formative di almeno 40h 
svolte entro il 30 giugno 2016) 

I criteri indicati rispondono alle 
necessità e ai bisogni 
dell’Istituzione scolastica in ordine 
a tre ordini di motivazioni: 
1) sono coerenti all’indirizzo di 

studi; 
2) richiamano gli obiettivi 

didattici e formativi indicati 
nel nostro PTOF; 

3) Sono necessari alla 
realizzazione del PdM. 

A025 DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 
 

1) Esperienze di insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia CLIL 
2) Attività espressive (teatro , arte , cinema ) 
3) Esperienza di tutor per alternanza scuola-lavoro 
4) Certificazione linguistica di livello B1 o B2 o 
superiore 
5) Didattica laboratoriale 
6) Nuove tecnologie (attività formative di almeno 40h 
svolte entro il 30 giugno 2016) 

I criteri indicati rispondono alle 
necessità e ai bisogni 
dell’Istituzione scolastica in ordine 
a tre ordini di motivazioni: 
1) sono coerenti all’indirizzo di 

studi; 
2) richiamano gli obiettivi 

didattici e formativi indicati 
nel nostro PTOF; 

3) Sono necessari alla 
realizzazione del PdM. 

A049  
MATEMATICA E 
FISICA  
 

1)  Esperienze di Didattica Digitale 
2)  Esperienze di Didattica Laboratoriale 
3)  certificazione ECDL  
4)  Esperienze di Didattica Innovativa 
5) Esperienze di insegnamento di Fisica secondo la 
metodologia CLIL 
6) Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 
(CLIL) 
 

I criteri indicati rispondono alle 
necessità e ai bisogni 
dell’Istituzione scolastica in ordine 
a tre ordini di motivazioni: 
1) sono coerenti all’indirizzo di 

studi; 
2) richiamano gli obiettivi 

didattici e formativi indicati 
nel nostro PTOF; 

3) Sono necessari alla 
realizzazione del PdM. 

C033  
CONVERSAZIONE 
SPAGNOLA 

1) Esperienze di Didattica Digitale 
2) Esperienze di Didattica Innovativa 
3) Partecipazione a Programmi comunitari 
(SOCRATES/ERASMUS) 

I criteri indicati rispondono alle 
necessità e ai bisogni 
dell’Istituzione scolastica in ordine 
a tre ordini di motivazioni: 



4) Insegnamento all’estero 
5) Referente per la predisposizione di progetti in 
adesione a bandi (MIUR, Europei, 440) 
6) Nuove tecnologie (attività formative di almeno 40h 
svolte entro il 30 giugno 2016) 

1) sono coerenti all’indirizzo di 
studi; 

2) richiamano gli obiettivi 
didattici e formativi indicati 
nel nostro PTOF; 

3) Sono necessari alla 
realizzazione del PdM. 

 
 
 
La valutazione sarà operata sulla base dei criteri posseduti dal docente tra quelli indicati per ogni 
cattedra.  
 
Per ogni cattedra sarà individuato il docente con il maggior numero di requisiti posseduti. 
 
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. In subordine, 
in caso di parità, verrà individuato il docente più giovane di età. 
Qualora tra le domande presentate nessuna dovesse riportare i criteri richiesti si procederà 
all’individuazione del docente che ha riportato il punteggio più alto nelle operazioni di mobilità delle 
fasi b-c-d. e, a parità di punteggio, si sceglierà il candidato più giovane di età. 
 
4. Procedura  

Il Dirigente Scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri 
prefissati. Il Dirigente Scolastico, in base all’esito dell’esame delle domande pervenute e dei criteri 
indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail (alla mail comunicata dal docente) la motivata 
proposta di assegnazione al docente individuato, entro il 23 Agosto 2016 ore 14:00. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della 
e-mail di assegnazione (entro il 24 Agosto 2016 ore 14:00). 

I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2015. 

Successivamente, entro il termine fissato dal MIUR (26 agosto) verranno comunicate al SIDI le 
individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito 
www.liceodanilodolci.it 

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L.107/15. 

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. 

6. Trattamento dei dati personali  

A346  LINGUA E 
CIVILTA' 
STRANIERA 
(INGLESE) 
 
 

1) Esperienze di Didattica Digitale 
2) Esperienze di Didattica Innovativa 
3) Partecipazione a Programmi comunitari 
(SOCRATES/ERASMUS) 
4) Tutor per alternanza scuola-lavoro 
5) Referente per la predisposizione di progetti in 
adesione a bandi (MIUR, Europei, 440) 
6) Nuove tecnologie (attività formative di almeno 40h 
svolte entro il 30 giugno 2016) 
 
 

I criteri indicati rispondono alle 
necessità e ai bisogni 
dell’Istituzione scolastica in ordine 
a tre ordini di motivazioni: 
1) sono coerenti all’indirizzo di 

studi; 
2) richiamano gli obiettivi 

didattici e formativi indicati 
nel nostro PTOF; 

3) Sono necessari alla 
realizzazione del PdM. 

http://www.liceodanilodolci.it/


Ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 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 presente Avviso è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione scolastica. 

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. 

7. 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.  
Palermo, 18 agosto 2016  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Dirigente scolastico del Liceo delle Scienze umane e Linguistico “Danilo Dolci” 
PALERMO 

papm07000p@istruzione.it  
 

Oggetto: DISPONIBILITÀ PER POSTI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO (da 
riportare anche nell’oggetto della mail) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato a ________________________________________, prov. __________, il ___/___/_____, 

codice fiscale _____________________________, residente in _____________________________, 

in Via _________________________________________, C.A.P. _________, telefono di reperibilità 

____________________, indirizzo e-mail ove desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura ___________________________________, in possesso dell’abilitazione per la classe di 

concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto 

(indicare la classe di concorso)  

________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura di selezione relativa alla classe di concorso 

 A029 Ed. Fisica II 
grado 

 A025 Disegno e Storia 
dell’Arte 

 A346 Lingua e Civiltà 
Straniera (Inglese) 

   
   
   

 A049 Matematica e 
Fisica 

HH  Sostegno  C033 Conversazione 
spagnola 

 

 
Alla presente si allegata copia del CV in formato europeo (firmato digitalmente o firmato a mano e 
scansito) nel caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze On line.  
Si allega copia sottoscritta del proprio documento di identità. 
Si allega copia della dichiarazione dei requisiti posseduti come da avviso  del 18 agosto 2016. 
Il/La sottoscritto/a è consapevole del fatto 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. 
 In caso di accettazione, qualora dovesse ricevere la proposta di contratto (entro le ore 14:00 del 23 
Agosto 2016), il/la sottoscritto/a è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, 
entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione (ore 14,00 del 24 Agosto 2016). 
 
 
 
 
_______________, ___/___/______ 

Firma 
__________________________ 
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ALLEGATO A 
 
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI POSSEDUTI COME DA AVVISO DEL 18 AGOSTO 
2016 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

consapevole 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: 

 

DICHIARA 
(compilare solo per la parte che interessa ed eliminare il resto) 

 

Classe di Concorso Requisiti Dichiara di possedere 

A029  ED. FISICA II 
GRADO 
 

1) Esperienze di insegnamento 
di discipline non linguistiche 
secondo la metodologia CLIL 

 

2)Esperienza di organizzazione 
di eventi sportivi 

 

3) Tutor per alternanza scuola-
lavoro 

 

4) Educazione ambientale 
 

 

5) Corsi linguistico-comunicativi 
e metodologico-didattici (CLIL) 

 

6) Nuove tecnologie (attività 
formative di almeno 40h svolte 
entro il 30 giugno 2016) 

 

A025  DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

1) Esperienze di insegnamento 
di discipline non linguistiche 
secondo la metodologia CLIL 

 

2) Attività espressive (teatro , 
arte , cinema ) 

 

3) Esperienza di tutor per 
alternanza scuola-lavoro 

 

4) Certificazione linguistica di 
livello B1 o B2 o superiore 

 

5) Didattica laboratoriale  

6) Nuove tecnologie (attività 
formative di almeno 40h svolte 
entro il 30 giugno 2016) 

 

A049  
MATEMATICA E 
FISICA  
 

1) Esperienze di Didattica 
Digitale 

 

2) Esperienze di Didattica 
Laboratoriale 

 

3) Certificazione ECDL  

4) Esperienze di Didattica 
Innovativa 

 

5) Esperienze di insegnamento 
di Fisica secondo la metodologia 
CLIL 

 

6) Nuove tecnologie(attività 
formative di almeno 40h svolte 

 



entro il 30 giugno 2016) 

C033  
CONVERSAZIONE 
SPAGNOLA 

1) Esperienze di Didattica 
Digitale 

 

2) Esperienze di Didattica 
Innovativa 

 

3) Partecipazione a Programmi 
comunitari 
(SOCRATES/ERASMUS) 

 

4) ) Insegnamento all’estero  

5) Referente per la 
predisposizione di progetti in 
adesione a bandi (MIUR, 
Europei, 440) 

 

6) Nuove tecnologie (attività 
formative di almeno 40h svolte 
entro il 30 giugno 2016) 

 

 

HH Sostegno 1) Disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento 
2) Percorso universitario 
specializzazione sostegno 
3) Didattica laboratoriale 
4) Certificazione linguistica di 
livello B1 o B2 o superiore 
5) certificazioni informatiche 
6) Inclusione (attività formative 
di almeno 40h svolte entro il 30 
giugno 2016) 

 

A346  LINGUA E 
CIVILTA' 
STRANIERA 
(INGLESE) 

1) Esperienze di Didattica 
Digitale 

 

2) Esperienze di Didattica 
Innovativa 

 

3) Partecipazione a Programmi 
comunitari 
(SOCRATES/ERASMUS) 

 

4) Tutor per alternanza scuola-
lavoro 

 

5) Referente per la 
predisposizione di progetti in 
adesione a bandi (MIUR, 
Europei, 440) 

 

6) Nuove tecnologie (attività 
formative di almeno 40h svolte 
entro il 30 giugno 2016) 

 

 
 
 
 
_______________, ___/___/______ 

Firma 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 


