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Parma,		18	agosto	2016	
	

	

             

AVVISO		

ai	sensi	dell’art.	1	commi	79-82	L.	n°	107/2015		-	Ambito	territoriale	12		di	Parma	

Assegnazione	di	incarichi	triennali	su	POSTI	VACANTI	E	DISPONIBILI	NELLA	SCUOLA	SECONDARIA	
DI	II	GRADO	

a.s.	2016-2017	

	

VISTO	l’art.	1	della	legge	n°107/2015	ed	in	particolare	i	commi	18	e	da	79	a	82;	

VISTO	il	provvedimento	di	istituzione	delle	reti	di	ambiti	territoriali	MIUR	USR		Emilia	Romagna		n°	
8835	del	30/06/2016;	

VISTO	 il	 DDG	 USR	 Emilia	 Romagna	 n°	 107	 del	 18/02/2016	 di	 assegnazione	 della	 scrivente	
Istituzione	scolastica	all’ambito	12	(Parma);	

VISTO	il	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	8	marzo	1999,	n.275	recante	“Norme	in	materia	
di	autonomia	delle	istituzioni	scolastiche”;	

VISTE	 le	 disposizioni	MIUR	 Dipartimento	 per	 il	 sistema	 educativo	 di	 istruzione	 e	 di	 formazione	
emanate	 con	 nota	 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”;	

VISTO	 il	 proprio	 Atto	 di	 indirizzo	 del	 26/09/2015	 disponibile	 sul	 sito	 dell’Istituto	
(http://liceoattiliobertolucci.org/documenti-chiave/	);	

Liceo Scientifico-Liceo Musicale
             Attilio Bertolucci
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                    Attilio Bertolucci
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                Attilio Bertolucci

                Liceo Scientifico-Liceo Musicale
                            Attilio Bertolucci
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VISTO	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa		approvato	dal	Consiglio	di	Istituto	con	delibera	n°	
184	del	15/01/2016	disponibile	sul	sito	dell’Istituto	(http://liceoattiliobertolucci.org/documenti-
chiave/	);	

VISTO	il	Rapporto	di	Autovalutazione	di	Istituto	pubblicato	su	“Scuola	in	chiaro”;	

VISTO	 il	Piano	di	Miglioramento	allegato	al	P.T.O.F.	disponibile	 sul	 sito	dell’Istituzione	Scolastica	
(http://liceoattiliobertolucci.org/documenti-chiave/	);	

VISTA	la	nota	n.	11857	DG	USR-ER	del	9	agosto	2016	

PRESO	 atto	 dell’organico	 di	 diritto	 dei	 docenti	 di	 scuola	 secondaria	 di	 II	 grado	 indicato	 nella		
piattaforma	ministeriale	SIDI	comprensivi	dei	posti	comuni,	di	potenziamento	e	di	sostegno;	

SI	RENDONO	NOTI	

a. I	 posti	 vacanti	 e	 disponibili	 nell’organico	 dell’autonomia	 del	 Liceo	 Bertolucci	 così	 come	
comunicati	dal	MIUR	(SIDI)	alla	data	di	emissione	del	presente	avviso.	

b. I	 criteri	 individuati,	 coerenti	 con	 il	 Piano	 triennale	 dell’offerta	 formativa	 e	 il	 Piano	 di	
miglioramento,	 corrispondenti	 alle	 competenze	 richieste	 per	 l'individuazione	 dei	 docenti	 da	
assegnare	ai	posti	vacanti	e	disponibili;	

c. Le	modalità	e	i	termini	di	scadenza	per	la	presentazione	delle	candidature,	per	la	proposta	di	
incarico	da	parte	del	dirigente	e	per	l'accettazione	da	parte	del	docente.	

	

A.	POSTI	VACANTI	-	DISPONIBILI	

ambito	 Codice	istituto	 	 n.	posti	 Classe	concorso	
EMR0000012	 PRPS05000E	 LICEO	BERTOLUCCI	 1	 A019	 DISCIPLINE	GIURIDICHE	ED	ECONOMICHE																																																						
EMR0000012	 PRPS05000E	 LICEO	BERTOLUCCI	 1	 A037	 FILOSOFIA	E	STORIA																																																																							
EMR0000012	 PRPS05000E	 LICEO	BERTOLUCCI	 1	 A050	 MATERIE	LETTERARIE	NEGLI	ISTITUTI	DI	

ISTR.	SEC.	DI	II	GRADO																			
	

B.	COMPETENZE	RICHIESTE	–	CRITERI		

	 CRITERI	

A	

ESPERIENZE	

1. Esperienza	in	CLIL		
2. Esperienza	di	didattica	con	le	nuove	tecnologie	(con	riferimento	al	PNSD)	
3. Esperienze	di	didattica	 inclusiva	 (DSA,	DA,	…)	 laboratoriale,	per	competenze	e	di	apprendimento	

cooperativo	
4. Esperienza	nell’ambito	di	progettazioni	europee	(Erasmus,	PON,..)	
5. Esperienza	nel	campo	dell’educazione	alla	cittadinanza	con	particolare	riferimento	alla	dimensione	

globale		
6. Esperienza	di	gestione	e/o	tutoraggio	alternanza	scuola	lavoro	
7. Esperienza	 a	 livello	 di	 valutazione	 e	 autovalutazione	 di	 istituto	 (membro	 del	 NAV,	 osservatore	

Invalsi,	progettazione	di	prove	comuni	per	l’autovalutazione,…)	
	

B	

Attività	formative	in	qualità	di	discente	e/o	di	formatore	(conseguite	e/o	attuate	entro	il	30	Giugno	2016;	realizzate	da/in	
Università,	Enti	accreditati	dal	Miur	o	II.SS.	nell’ambito	di	piani	regionali	e	nazionali)	sulle	seguenti	tematiche:		

1. nuove	tecnologie	(esplicitare	la	tipologia	con	riferimento	alle	azioni	PNSD)	
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FORMAZIONE	 2. clil	metodologico	
3. alternanza	scuola	lavoro	
4. didattica	inclusiva		
5. didattica	e	progettualità	educazione	“cittadinanza	e	costituzione”	
6. didattica	laboratoriale	e	per	competenze	
7. didattica	alunni	con	DSA	

C	

TITOLI	

1. Possesso	di	certificazioni	linguistiche	(livello	almeno	B2)		
2. Possesso	di	certificazioni	informatiche		
3. Possesso	di	titoli	validi	per	l’insegnamento	in	altre	classi	di	concorso	affini	
4. Possesso	di	titoli	per	il	sostegno	agli	alunni	diversamente	abili		
5. Ulteriori	titoli	universitari	e/o	post	universitari	coerenti	con	l’insegnamento	rispetto	al	titolo	di	accesso	

	

• ogni	candidato	deve	indicare	i	propri	requisiti	fra	quelli	richiesti;		
• non	è	richiesto	un	numero	minimo	di	requisiti;		
• i	requisiti	preferenziali	sono	indicati	come	segue	per	ogni	singolo	posto	

	
posti	 Classe	concorso	 REQUISITI	PREFERENZIALI	

1	 A019	

DISCIPLINE	GIURIDICHE	ed	
ECONOMICHE	

1. Tutoraggio	o	incarichi	in	progetti	di		alternanza	scuola-lavoro	
2. Certificazione	linguistica	in	inglese	(almeno	B2)	
3. Incarichi	di	docenza	o	progetti	didattici	nell’ambito	di	Cittadinanza	e	Costituzione		
4. Corsi	di	formazione	effettuati	o	titoli	per	insegnamento	alunni	H	o	DSA	
5. Gestione	progetti	di	scambi	internazionali	

1	 A037		

FILOSOFIA	E	STORIA	

1. Certificazione	linguistica	in	inglese	o	in	francese	(almeno	B2)	
2. Esperienza	di	insegnamento	CLIL		
3. Gestione	Progetti	di	internazionali	formali	(Erasmus,	Horizon	2020,	..)	ed	

informali	(scambi	tra	scuole)	
4. Incarichi	di	docenza	o	progetti	didattici	nell’ambito	di	Cittadinanza	e	Costituzione	
5. Realizzazione	Progetti	con	istituti	di	ricerca	ed	enti	del	territorio	

1	 A050	

MATERIE	LETTERARIE	

	

	

1. Titoli	validi	per	l’insegnamento	della	lingua	Latina	
2. Esperienze	nella	gestione	di	progetti	di	ambito	musicale	e	artistico		
3. Esperienze	didattiche		innovative	per	l’insegnamento	della	lingua	italiana,	con	

uso	di	tecnologie	digitali	
4. Corsi	di	formazione	o	titoli	per	insegnamento	alunni	H	o	DSA	
5. Progetti	di	scambi	internazionali	

	

C.	MODALITA’	E	TEMPI	DI	RISPOSTA	AL	PRESENTE	AVVISO	

Tutti	i	docenti	dotati	delle	abilitazioni	suindicate	e	titolari	nell’ambito	territoriale	di	appartenenza	
di	questa	istituzione	scolastica	(EMR0000012	-	Parma)	sono	invitati	a	manifestare	entro	e	non	oltre		
le	ore	12:00	del	giorno	22	agosto	2016			il	loro	interesse	per	tali	posti	a	mezzo	e-mail	da	inviare	
all’indirizzo:	 prps05000e@istruzione.it	 	 (posta	 istituzionale)	 e,	 per	 conoscenza,	 all’indirizzo	
dirigente@liceoattiliobertolucci.it	(posta	personale	del	dirigente	scolastico).	

Nell’oggetto	della	e-	mail	deve	essere	indicata	la	classe	di	concorso	per	la	quale	si	risponde.	

Nel	 testo	 della	 candidatura	 (di	 cui	 si	 allega	 un	 modello)	 devono	 essere	 specificati	 i	 requisiti	
posseduti	esclusivamente	fra	quelli	indicati	nel	presente	avviso,	oltre	ai	propri	dati	anagrafici	e	al	
numero	di	telefono	personale	per	eventuali	comunicazioni	urgenti.	
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Alla	 e-mail	 deve	 essere	 allegato	 il	 CV,	 redatto	 in	 conformità	 alle	 indicazioni	 fornite	 dal	 MIUR,	
comprensivo	dei	 titoli	di	 studio,	delle	esperienze	didattiche,	dei	concorsi	 superati	e	di	ogni	altro	
elemento	utile.	

Il	Dirigente	scolastico	si	riserva	di	invitare	i	richiedenti	ad	un	colloquio,	eventualmente	anche	alla	
presenza	 di	 docenti	 di	 questa	 istituzione	 scolastica	 il	 giorno	martedì	 23	 agosto	 (in	 orario	 da	
stabilire);	gli	invitati	al	colloquio	saranno	avvisati	tramite	fonogramma.		

NOTE	IMPORTANTI	

1. Si	 potrebbero	 verificare	 eventuali	 modifiche	 al	 numero	 di	 posti	 disponibili	 a	 seguito	 di	
movimenti	 non	 ancora	 comunicati	 dagli	 Uffici	 Scolastici	 Regionali	 o	 Territoriali;	 questa	
amministrazione	declina	ogni	responsabilità	per	tali	modifiche.	

2. Le	 proposte	 di	 incarico	 dovranno	 essere	 accettate	 o	 rifiutate	 entro	 le	 ore	 16.00	 del	 24	
agosto.	

3. Il	 candidato	 che	 accetta	 la	 proposta	 del	 Liceo	 Bertolucci,	 non	 può	 avere	 accettato	 in	
precedenza	altre	proposte	di	nomina,	né	può	accettarne	successivamente.	

4. Tutte	le	operazioni	dovranno	concludersi	entro	il	26	agosto	–	salvo	eventuali	proroghe.		
	

SINTESI	TEMPISTICA	

Inserimento	CV	su	istanza	on	line:	16	–	19	AGOSTO	
	
Pubblicazione	sul	sito	del	Liceo	Bertolucci	del	presente	avviso:	18	agosto	2016	
TERMINE	PER	LA	PRESENTAZIONE	DELLE	CANDIDATURE	via	e-mail	:	22	agosto,	ore	12:00	
Ricezione	email	per	invito	colloquio:	entro	ore	20.00	del	22	agosto	
Colloqui	con	i	candidati:	23	agosto	
Ricezione	proposta	di	incarico:	entro	ore	10.00	del	24	agosto	(via	e-mail	e	tramite	fonogramma)	
Accettazione	proposta	di	incarico	–	entro	ore	16.00	del	24	AGOSTO	
Chiusura	delle	operazioni	di	competenza	di	questa	istituzione	scolastica:	26	agosto		

Trattamento	 dei	 dati	 personali	 –	 Informativa	 -	 Si	 specifica	 che	 i	 dati	 forniti	 dai	 concorrenti	 e	 quelli	 acquisiti	
dall’amministrazione,	 in	 occasione	 della	 partecipazione	 al	 presente	 procedimento	 ed	 al	 successivo	 rapporto	
contrattuale	 sono	 trattati	 esclusivamente	ai	 fini	 dello	 svolgimento	dell’attività	 istituzionale	dell’amministrazione,	
così	come	espressamente	disposto	dal	D.Lgs.	n.	196/2003.	Essi	sono	trattati	con	strumenti	informatici.	Tali	dati	sono	
raccolti	 in	virtù	di	espresse	disposizioni	di	legge	(L.	107/2015).	Ai	fini	del	trattamento	dei	dati	personali,	 i	titolari	
potranno	esercitare	i	diritti	di	cui	all’art.	7	del	predetto	decreto	legislativo.	Titolare	del	trattamento	è	l’Istituzione	
scolastica	nella	persona	del	Dirigente	Scolastico	pro-tempore.	 Il	 responsabile	del	 trattamento	dei	dati	personali	è	
individuato	 nella	 persona	 de	 DSGA.	 Si	 rammenta	 che	 le	 dichiarazioni	 non	 veritiere	 e	 false	 comportano	 le	
responsabilità	penali	e	gli	effetti	amministrativi	previsti	dagli	artt.	75	e	76	D.P.R.	445/2000	

	
il	dirigente	scolastico	
Aluisi	Tosolini	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai		
	 	 	 	 	 	 	 	 sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.2	del	D.Lgs.	n.39/93 
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Al	dirigente	scolastico	
Liceo	Attilio	Bertolucci	
prps05000e@istruzione.it	
dirigente@liceoattiliobertolucci.it		

	

Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico triennale 

 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________ . nata/o a ____________________  (___), il 

____________ , residente a ________________________ , in  ________________________ ,C. F. 

__________________________________ inserita/o nell’ambito territoriale 12 PARMA per l’insegnamento di 

___________________________________________________________ classe di concorso______ 

dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Liceo Attilio Bertolucci,  

In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico dichiara il possesso dei seguenti 

requisiti (descrivere sinteticamente esperienze professionali significative – riportare titoli culturali e formativi 

riferiti esclusivamente ai criteri richiesti nell’avviso): 

ESPERIENZE 

 
 
 
 
 
 

	

FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 

	

TITOLI 

 
 
 
 
 
 

 

Allega il proprio curriculum vitae e si rende disponibile per un eventuale colloquio, qualora richiesto, con il 

Dirigente scolastico, fornendo il proprio numero telefonico ai fini della reperibilità: _____________________.  

In caso di proposta di incarico, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione dello stesso presso 

l’istituto scolastico entro le ore 16.00 del giorno 24 Agosto 2016  
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La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 

196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti 

l’espletamento della procedura.  

 

La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 

445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.  

 

Luogo e Data       Firma 

___________________________. ________________                 __________________________________ 

	
	
	
	


