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         Sito web dell’Istituto 
       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

         A tutti gli interessati 
 
OGGETTO: Avviso ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015- individuazione per competenze 
dei docenti a tempo indeterminato titolari Ambito n. 18 /Provincia di Palermo - assegnazione 
incarico triennale su posti vacanti e disponibili – Liceo Artistico Statale "E. Catalano". 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 
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 2609 del 22/07/2016 e 
successive comunicazioni; 
Visto il PTOF per il triennio 2016/2019, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.5 del 14/01/2016; 
Visto il Rapporto di Autovalutazione redatto nel 2015, aggiornato e pubblicato il 30/06/2016; 
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica e allegato al PTOF; 
Preso atto dell’organico di diritto scuola Secondaria II grado assegnato dal MIUR indicato nella 
piattaforma ministeriale SIDI; 
Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico 
dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 
 

Classe di concorso N. posti 
A018 – Discipline Geometriche, Architettoniche e 
Scenotecniche 1 posto 

A029 – Educazione Fisica negli Istituti 1 posto (14 + 4 ore completamento 
Liceo Scientifico “S. Cannizzaro”) 

D609 – Arte della Formatura e Foggiatura                     1 posto 
 

EMANA 
 
il seguente avviso finalizzato all’individuazione per competenze 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 
prot. n. 2609 del 22/07/2016, per la realizzazione del proprio PTOF 2016-2019, in coerenza con gli esiti 
del Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento. 
I docenti titolari nell’Ambito n.18 / Provincia di Palermo, nel quale è inserita questa istituzione scolastica, 
sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati: 
 

Classe di concorso N. posti 
A018 – Discipline Geometriche, Architettoniche e 
Scenotecniche 1 posto 

A029 – Educazione Fisica negli Istituti 1 posto  (14 + 4 ore completamento 
Liceo Scientifico “S. Cannizzaro”) 

D609 – Arte della Formatura e Foggiatura 1 posto 
 
1 - Modalità di presentazione della candidatura 
Le candidature devono essere inviate via e-mail all’indirizzo pasl01000v@istruzione.it entro il 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. 
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I termini per l’invio della candidatura sono perentori. 
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non 
modificabili. 
 
2 - Contenuto della domanda 

1) Gli aspiranti, utilizzando lo schema allegato al presente avviso, devono dichiarare, 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 di domicilio se non corrispondente 
alla residenza.; 
e) i numeri telefonici di reperibilità; 
f) l’indirizzo e-mail 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; 

. 
2) Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e 

tipologia di posto/classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la 
corrispondenza dei titoli di cui è in possesso in riferimento ai criteri indicati nel presente avviso per 
la tipologia di posto. 
 

3) Alla domanda deve essere allegata: 
- copia del Curriculum Vitae elaborato sul format predefinito dal MIUR presente su Istanze On line. 
- copia sottoscritta del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
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 ricevute dal candidato a causa dell’inesatta 
indicazione dell’indirizzo e-mail o recapito telefonico, né per eventuali disguidi informatici e telematici non 
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 
3 - Criteri per la valutazione delle domande 
Il Dirigente Scolastico verificherà la corrispondenza dei CURRICULA con i criteri di seguito riportati, 
coerenti con il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) e con gli obiettivi formativi 
prioritari presenti nel Piano di Miglioramento (PDM). 
 
CRITERI (Esperienze, Titoli universitari, culturali e certificazioni. Attività formative). 
 
A018 – Discipline Geometriche, Architettoniche e Scenotecniche 
- Formazione specifica o Esperienze didattiche o professionali con musei, università, istituti culturali, enti 
teatrali (scenografia), aziende di design; 
- Certificazione informatiche ovvero competenze documentate in ambito professionale (uso di Autocad o 
altri software per il CAD 2D e 3D); 
- Formazione o Esperienze didattiche documentate inerente/i ai Bisogni Educativi Speciali; 
- Esperienze documentate di coinvolgimento degli studenti e del territorio in progetti inseriti nel POF 
inerenti la disciplina insegnata; 
In presenza dei criteri sopraelencati sarà titolo preferenziale l’aver avuto esperienze didattiche 
nell’indirizzo Scenografia o Design dei licei artistici; 
 
A029 – Educazione Fisica negli Istituti 
- Certificazione informatiche ovvero competenze documentate in ambito professionale; 
- Documentate esperienze didattiche in cui gli studenti hanno partecipato a competizioni sportive 
organizzate da istituzioni esterne; 
- Formazione o Esperienze didattiche documentate inerente/i ai Bisogni Educativi Speciali; 
- Esperienze documentate di coinvolgimento degli studenti e del territorio in progetti inseriti nel POF 
inerenti la disciplina insegnata; 
 
D609 – Arte della Formatura e Foggiatura                                   
- Formazione specifica o Esperienze didattiche o professionali con musei, università, istituti culturali, 
associazioni o enti scientifici; 
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- Formazione o Esperienze didattiche documentate inerente/i ai Bisogni Educativi Speciali; 
- Esperienze documentate di coinvolgimento degli studenti e del territorio in progetti inseriti nel POF 
inerenti la disciplina insegnata; 
- Formazione o Esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
 
4 - Procedura 
Il Dirigente Scolastico esamina la corrispondenza del Curriculum Vitae del docente e dei titoli dichiarati, 
con i criteri prefissati. 
La procedura di selezione prevede lo svolgimento di un colloquio, per acquisire ulteriori informazioni e 
approfondimenti necessari al fine dell’assegnazione dell’incarico, in riferimento ai criteri individuati e alle 
dichiarazioni contenute nel CV. 
I docenti individuati riceveranno comunicazione, anche telefonica, per il colloquio il 22 agosto 2016. 
Il Dirigente Scolastico all’ esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 
presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato entro il 24 
agosto 2016. 
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della e-
mail di assegnazione. 
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2015. 
La trasparenza e la pubblicità dell’intera procedura, (criteri adottati, esame dei curricula) che culminerà 
con il conferimento degli incarichi ai docenti, sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito 
istituzionale www.artisticocatalano.gov.it di questa Istituzione scolastica. 
 
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 Prof.ssa Anna Maria Catalano. 
 
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. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Catalano. 
Il responsabile del trattamento è il DSGA Dott.ssa Olga Ardini. 
L’incaricato del trattamento è l’Assistente amministrativo Sig.ra Carmela Vella. 
 
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. 
 
8 - Clausola di salvaguardia 
La procedura di individuazione di cui al presente avviso potrebbe ritenersi nulla, con conseguente 
risoluzione del contratto, in caso di: 
- rettifica movimenti di mobilità da parte del superiore MIUR; 
- eventuale assegnazione a questa istituzione scolastica, da parte dell’USR Sicilia – Ufficio I Ambito 
Territoriale di Palermo - di docenti beneficiari di precedenza ai sensi della legge 104/1992; 
- eventuale riduzione o modifica di posti in organico nel corso del triennio di riferimento. 
 
9 - 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. 
 
10 - Pubblicizzazione 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 
www.artisticocatalano.gov.it in data odierna. 
                                                                                                                          

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Anna Maria Catalano 

                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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