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                        Reggio Emilia 12/07/2017 

 

Al sito Web del Liceo Artistico Statale “G. Chierici” 

 

All'Albo Pretorio On-Line 

 

AVVISO 

 
pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia Scuola Secondaria di II grado 

(legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi 79-82, 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  

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 28578 del 27/06/2017, contenenti indicazioni, 

sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati 

nell’ambito territoriale di riferimento incluse le specifiche sulle attività formative presentate nell’allegato 

A  

CONSIDERATO che il Liceo Artistico G. Chierici è collocato nell’ambito n. 18 di Reggio Emila 

CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente avviso, sono stati comunicati dall'Ufficio 

Scolastico Territoriale i posti disponibili, che potrebbero essere modificati dopo le pubblicazioni delle 

mobilità previste per il 20 Luglio 2017; 

CONSIDERATA la necessità di individuare docenti per coprire i posti dell’Organico dell’Autonomia 

di questo Istituto che risultano vacanti, alla data di emissione del presente avviso; 

 

Il Dirigente scolastico 
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EMANA 

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti delle classi di concorso di seguito specificate 

per il conferimento di incarico triennale di docenza nell’ambito dell’Organico dell’Autonomia assegnato 

al liceo artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia per l’ambito18, nel quale è inserita questa istituzione 

scolastica. I docenti sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione al posto individuato per la 

loro classe di concorso.  

I posti disponibili sono i seguenti: 

 N. 2 POSTI  A008 - DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC 

Sono richiesti n. 2  requisiti ( non in ordine di priorità ) 

Requisito 1: attività di didattica multimediale 

Requisito 2: conoscenza di una lingua straniera B1o Clil 

Requisito 3: corsi di formazione nel settore di indirizzo  
 

 N. 1 POSTO  A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG 

Sono richiesti n. 2  requisiti (non in ordine di priorità ) 

Requisito 1:didattica laboratoriale 

Requisito 2: conoscenza linguistiche almeno B1 o CLIL 

Requisito 3: corsi di formazione nel settore di indirizzo-illustrazione fumetto- in istituzioni 

italiane o straniere 
 

 N. 1 POSTO  A014 - DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.     

Sono richiesti n. 2 requisiti (non in ordine di priorità ) 

Requisito 1:didattica laboratoriale 

Requisito 2: conoscenza linguistiche almeno B1 o CLIL 

Requisito 3: corsi di formazione nel settore di indirizzo 
 

 N.1 POSTO  BA02 - CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

Sono richiesti n.2 requisiti (non in ordine di priorità ) 

Requisito 1:didattica laboratoriale 

Requisito 2: conoscenza linguistiche almeno B1 o CLIL 

Requisito 3: corsi di formazione nel settore di indirizzo 
              

 Posti ulteriori eventualmente disponibili: 

Sono richiesti n.2 requisiti  

Requisito 1: conoscenza linguistiche almeno B1 o CLIL 

Requisito 1: corsi di formazione nel settore di indirizzo 
 

 

Modalità di presentazione della candidatura. 



Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta istituzionale 

resd01000l@pec.istruzione.it 

Le candidature con riferimento ai profili professionali sopra indicati debbono pervenire ENTRO e NON 

oltre le ore 14,00 del giorno 23 Luglio 2017. 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. L’invio della domanda/candidatura costituisce preventiva dichiarazione di accettazione della 

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.  

 

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;  

g) l’esplicita dichiarazione di accettazione della proposta, qualora siano individuati come destinatari 

di una proposta di incarico triennale. Tale dichiarazione non è pregiudiziale in riferimento alla 

possibilità del docente di optare tra più proposte ai sensi dell’art. 1 comma 82 della L. 107/2015  

h) alla mail può essere allegato il CV, redatto in tramite modello rinvenibile nell'apposita sezione del 

sito Istanze OnLine e ivi caricato, come indicato nella nota n. 28578 del 27/06/2017, tra il 20 ed il 

22 luglio 2017.  

 

Per il personale neo immesso in ruolo tale operazione verrà effettuata successivamente alle operazioni di 

immissioni in ruolo su ambito, pertanto anche la scadenza del 23 luglio per l'invio della domanda sarà 

adeguata sulla base delle necessità. 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.  

 

Valutazione  
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Il Dirigente Scolastico esaminerà i CV pervenuti, con particolare attenzione alle esperienze e ai titoli 

dichiarati dai docenti. Il Dirigente Scolastico potrà chiedere ai docenti che inoltrano domanda di incarico 

triennale chiarimenti in merito alle esperienze svolte. Il Dirigente Scolastico, effettuata una prima 

valutazione della documentazione, potrà riservarsi di invitare a un colloquio individuale i candidati dai 

quali ritenga necessario acquisire specifiche informazioni su esperienze e titoli professionali inerenti 

l’incarico. Una volta conclusa la valutazione comparativa, il Dirigente Scolastico formulerà una motivata 

proposta di assegnazione dell’incarico, che verrà tempestivamente inviata ai docenti individuati entro il 

29 Luglio 2017. Il docente individuato dovrà rispondere via posta elettronica, accettando formalmente 

l’incarico entro 24 ore dalla comunicazione della scuola. Il contratto relativo all’incarico triennale verrà 

siglato dalle parti entro il giorno 1 Settembre 2017.  

 

Criteri per la valutazione delle domande  

Per l’assegnazione degli incarichi saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze 

professionali dei candidati. I criteri indicati, oltre ai requisiti specificati per le singole classi di concorso, 

verranno soppesati comparativamente.  

Oltre ai  requisiti richiesti per tutti  i candidati verranno valutati 

a)La coerenza tra le competenze testimoniate dal curriculum e dalle esperienze e formazione del docente 

e Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto e la  

b) Coerenza tra le competenze testimoniate dal curriculum e dalle esperienze e formazione del docente e 

obiettivi strategici del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento  di Istituto. 

 

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 presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. Si comunica che “i posti 

disponibili possono essere soggetti a variazione”.  

 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 93

      


