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Ancona, 6 luglio 2017
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALBO ON LINE
Oggetto: Avviso ai fini della chiamata diretta su posti disponibili nell’Organico
dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 107/2015, art. 1, cc. 79-82;
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
VISTA la dotazione organica assegnata a questo Liceo, presente nel sistema informatico di
gestione del personale SIDI e in particolar modo i posti disponibili;
VISTA la nota prot. AOODGPER 16977 del 19/4/2017 con la quale il MIUR ha trasmesso l’ipotesi di
CCNL 11/4/2017 concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai
sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi;
ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 18 del 5/12/2016;
TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto;
VISTA la delibera del Collegio Docenti, verbale n. 5 del 12/5/2017, punto 9 Odg;
EMANA
il presente Avviso ai fini della chiamata diretta dei docenti sui posti disponibili presso il Liceo
Scientifico Statale Galilei di Ancona per l’a.s. 2017/18.
Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti disponibili, tenuto conto di quanto in premessa,
l’aspirante verrà valutato secondo i criteri di seguito indicati, fatte salve le precedenze
nell’assegnazione della sede che l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche effettuerà ai sensi
dell’art. 7 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola e dell’art. 9 c. 3 dell’O.M. 221/17.
POSTI DISPONIBILI ORGANICO AUTONOMIA 2017/2018
POSTI COMUNI

A011
A017
A027
A048
A050

–
–
–
–
–

CLASSE DI CONCORSO
Discipline letterarie e latino
Disegno e Storia Arte
Matematica e Fisica
Scienze motorie e sportive
Scienze naturali, chimica e biologia

N. POSTI
3
2
1
2
1

Si precisa che tali disponibilità potranno subire variazioni a seguito delle procedure di mobilità.
Sarà cura di questo Ufficio provvedere ad aggiornare il presente avviso a seguito delle modifiche
intervenute.
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CRITERI PER LA CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI
1) TITOLI CULTURALI
a) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
b) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2
2) ESPERIENZE PROFESSIONALI
a)
b)
c)
d)

Insegnamento con metodologia CLIL
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Tutor per alternanza scuola-lavoro
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I docenti a tempo indeterminato titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica (Ambito 0001 – ANCONA/LORETO/OSIMO/SENIGALLIA) potranno
manifestare il loro interesse entro il 22 luglio 2017
tramite mail da inviare all’indirizzo:
anps03000e@istruzione.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: “CANDIDATURA PER POSTI ORGANICO
AUTONOMIA”. La candidatura dovrà contenere tutti i dati anagrafici completi, domicilio, recapiti
telefonici e mail, il posto per il quale ci si candida e la corrispondenza dei requisiti in possesso con
quelli richiesti nel presente avviso.
Si richiede di allegare alla suddetta domanda un curriculum vitae del candidato in formato PDF.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo
recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
I docenti interessati provvederanno inoltre, nel periodo 20-22 luglio 2017, a dichiarare, tramite
l’apposita funzione resa disponibile su Istanze Online, i requisiti in loro possesso, inseriranno il
curriculum vitae ed indicheranno nell’apposita sezione l’istituzione scolastica di partenza.
A seguito dell’esame delle candidature e dei curriculum, i candidati potranno essere convocati per
un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico.
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire tra il 24 luglio
2017 e il 29 luglio 2017.
Ai sensi dell’ art. 1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano nei confronti del Dirigente Scolastico, un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di
affinità, entro il secondo grado compreso.
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del
30/06/2003.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceogalileiancona.gov.it
(sezione Albo Pretorio Online)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Durantini

