LLS.....qui si piantano querce

LICEO LINGUISTICO STATALE
Ninni Cassarà

C.F. 97291730824 - PAPM100009
SEDE: Via Don Orione 44 Palermo (tel. 091/545307)
SUCCURSALE: Via G. Fattori, 86 Palermo (tel. 091/6711187)
SEZIONI STACCATE: -Cefalù (tel. 0921/422891) PAPM10001A
– Terrasini (tel. 091/8684513) PAPM10002B
-Alimena (tel. 0921646835) PAPM10003C
e-mail: papm100009@istruzione.it ; papm100009@pec.istruzione.it
sito istituzionale.: http://www.linguisticocassara.gov.it/

All’Ambito Territoriale di Palermo
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo
Ai Docenti interessati
All’ALBO on line
Atti
Sito web
SEDI

Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale
18 per il conferimento degli incarichi nel Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” SEDI
PALERMO-CEFALU’-TERRASINI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs 297/94;
VISTO il D.P.R. 275/99;
VISTO l’art. 1 della Legge 107/2015 ed in particolare i commi 18 e 79-82;
VISTA l’O.M. n. 221/2017 relativa alla Mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA per l’Anno
Scolastico 2017/2018;
VISTO il CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’Anno Scolastico 2017/2018, ai sensi
dell’art. 1, comma 79 e successivi della Legge 13 Luglio 2015, n. 107;
VISTO l’allegato A al succitato CCNI contenente il quadro nazionale dei titolo e delle esperienze
professionali da correlare alle competenze richieste;
VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19 Aprile 2017, contenente indicazioni operative e tempistica per
l’applicazione del suddetto CCNI;
VISTA la C. M. n. 28578 del 27/06/2017 che fornisce indicazioni sulle operazioni di avvio dell’Anno
Scolastico 2017/2018 (chiamata diretta, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, immissioni in ruolo);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa disponibile sul sito www.linguisticocassara.gov.it nel
quale sono indicati la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016-2019, gli
ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività;
VISTO il Piano di Miglioramento allegato al P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO delle priorità e dei traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’Anno Scolastico 2017/2018 predisposta dal Dirigente
Scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’Anno Scolastico 2017/2018 e comunicati al SIDI e
del numero complessivo delle classi richieste per il prossimo anno scolastico;

VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti del 15/06/2017 per
l’individuazione dei titoli e delle esperienze professionali coerenti con il P.T.O.F. e il Piano di
Miglioramento dell’Istituto da indicare nel presente avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola
e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei titoli e delle esperienze professionali, nell’eventualità
che presso questa Istituzione Scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di
coprire posti disponibili, con docenti trasferiti nell’ambito n. 18 o successivamente assegnati dall’USR
all’ambito n. 18;
VISTA la delibera n. 34 del Collegio dei Docenti del 15/06/2017 relativa all’individuazione di detti

titoli e criteri;
VISTO il Decreto prot. n. 13110 del 20/07/2017 con il quale l’Ambito Territoriale per la provincia
di Palermo ha disposto i trasferimenti provinciali, ed i passaggi cattedra e di ruolo del personale
docente su posti di istruzione della scuola secondaria di II grado per l’Anno Scolastico 2017/18;
VISTA la dotazione organica del personale docente per l’A.S. 2017/2018 della scuola secondaria di
secondo grado della provincia di Palermo trasmesso dall’Ambito Territoriale di Palermo e assunto
agli di questa Istituzione Scolastica con prot. n. 10483 del 18/07/2017;
EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale ai Docenti titolari
dell’Ambito 18, per i posti vacanti e disponibili.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Articolo 1
Titoli ed esperienze professionali
I titoli e le esperienze professionali richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a
questa Istituzione Scolastica sono i seguenti:
Titoli
1. Certificazioni linguistiche di livello B1 o B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al
D.M. 2 marzo 2012, n. 3889
2. Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016
Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Insegnamento con metodologia CLIL
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
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Articolo 2
Cattedre attualmente vacanti e disponibili e criteri per la comparazione dei titoli e delle
esperienze professionali
Nelle tabelle seguenti vengono indicati i titoli e le esperienze professionali per ciascuna classe di
concorso in ordine di priorità.

Classe di concorso
A011 - Discipline
letterarie e latino

N. cattedre
1 CATTEDRA

Titoli ed Esperienze Professionali
1) Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
2) Specializzazione in Italiano L2, di cui
all’art. 2 del D.M. 92/2016
3) Tutor per alternanza scuola/lavoro
4) Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
5) Insegnamento con metodologia CLIL
6) Certificazioni linguistiche di livello B1 o
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889

A019 – Filosofia e
Storia

1 CATTEDRA

1) Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
2) Insegnamento con metodologia CLIL
3) Certificazioni linguistiche di livello B1 o
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889
4) Tutor per alternanza scuola/lavoro
5) Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

A027 - Matematica e
Fisica

1 CATTEDRA

1) Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
2) Insegnamento con metodologia CLIL
3) Certificazioni linguistiche di livello B1 o
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889
4) Tutor per alternanza scuola/lavoro
5) Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
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BC02 Conversazione in
Lingua Spagnola

1 CATTEDRA

1) Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
2) Tutor per alternanza scuola/lavoro
3) Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
4) Certificazioni linguistiche di livello B1 o
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889
5) Specializzazione in Italiano L2, di cui
all’art. 2 del D.M. 92/2016

Poiché l’Istituzione Scolastica è costituita da due sedi a Palermo, una sede a Cefalù e una sede
a Terrasini, l’assegnazione dei docenti alle classi sarà curata dal Dirigente Scolastico nel
rispetto della normativa vigente e dei criteri stabiliti in sede di contrattazione sindacale.
I criteri con cui questa Istituzione Scolastica effettuerà la comparazione dei titoli e delle esperienze
professionali richiesti e la conseguente individuazione dei docenti sono i seguenti:
a) precedenza del candidato che possiede un maggior numero di titoli e di esperienze
professionali tra quelli richiesti;
b) a parità di titoli ed esperienze professionali sarà considerato il maggiore punteggio di
assegnazione nell’ambito territoriale, ovvero il maggiore punteggio riportato nelle
graduatorie di merito o ad esaurimento.
Articolo 3
Modalità di presentazione della domanda
I docenti titolari dell’Ambito 18 dovranno inviare la seguente documentazione:
a) modello di domanda firmato, scansito e convertito in formato .pdf (allegato A);
b) dichiarazione dei titoli e delle esperienze professionali posseduti firmata, scansita e
convertita in formato .pdf (allegato B);
c) curriculum vitae in formato europass (c.d. formato europeo) firmato, scansito e convertito in
formato .pdf;
d) copia in formato .pdf di un valido documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il richiedente sia beneficiario delle tutele previste dalla L. 104/92 o comunque
benefici di norme che danno diritto a precedenza o preferenza, si prega di specificarlo nella
domanda.
L’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la
costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
I docenti dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente via e-mail, a pena di
esclusione, all’indirizzo istituzionale papm100009@pec.istruzione.it, a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 13:00 del 24 luglio 2017.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del docente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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Articolo 4
Termine per la proposta di incarico
Il Dirigente Scolastico invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale a partire dal 24
luglio 2017.
Articolo 5
Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceverà la proposta di incarico dovrà accettare o rifiutare la medesima, tramite email, entro le successive 24 ore trascorse le quali la proposta si considererà comunque rifiutata. Non
saranno possibili ulteriori opzioni una volta confermata l’assegnazione da parte del Dirigente
Scolastico.
Le cattedre che non saranno assegnate dal Dirigente Scolastico e che rimarranno vacanti, saranno
assegnate a cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Articolo 6
Effetti della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del P.T.O.F. e del Piano di Miglioramento e che confermeranno la propria volontà di
occupare la cattedra disponibile, potranno essere destinatari di proposta di incarico triennale,
secondo quanto 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.
Articolo 7
Incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico
dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità,
entro il secondo grado, con i docenti stessi.
Articolo 8
Trasparenza
La trasparenza e la pubblicità dei titoli e delle esperienze professionali individuati e dei criteri
adottati per la comparazione dei titoli e delle esperienze professionali stessi, degli incarichi conferiti
ai docenti, sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo pretorio presente sul sito
internet del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di Palermo, all’indirizzo
www.linguisticocassara.gov.it, prevedendo la pubblicazione del presente avviso e dei risultati della
procedura di affidamento degli incarichi anche sulla Home Page del sito. Negli atti relativi agli
incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione, saranno presenti solo i dati pertinenti
rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati
personali, quali recapiti o codice fiscale dei docenti.
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Articolo 9
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 Daniela Crimi.
Articolo 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. Il responsabile del trattamento dei dati
è il D.S.G.A. Dott.ssa Francesca Scaturro.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo
www.linguisticocassara.gov.it
Articolo 11
Accesso agli atti
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996,
n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Crimi (*)

(*) 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.
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