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ALL’ALBO	DI	ISTITUTO	-	SEDE	
AL	SITO	WEB	DI	ISTITUTO	-	SEDE	
All'USR	Puglia	-	BARI	
All’AT	per	la	Provincia	di	Lecce	-	LECCE	

	
Oggetto:	Avviso	per	il	conferimento	degli	incarichi	nelle	istituzioni	scolastiche	-	Legge	n.	107	del	
2015,	articolo	1,	comma	79	–	Individuazione	per	competenze	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Visto	il	DPR	n.	275	dell’8	marzo	1999,	Regolamento	recante	“Norme	in	materia	di	autonomia	delle	
istituzioni	scolastiche,	ai	sensi	dell'art.	21	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59”;	

Visto	 il	 DPR	 n.	 89	 del	 15	 marzo	 2010,	 Regolamento	 recante	 “Revisione	 dell’assetto	
ordinamentale,	organizzativo	e	didattico	dei	 licei,	ai	 sensi	dell’articolo	64,	comma	4,	del	decreto	
legge	25	giugno	2008,	n.	112,	convertito	dalla	legge	6	agosto	2008,	n.	133”;	
	
Visto	l’art.	1,	commi	79-82	della	legge	n.	107,	13	luglio	2015	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;		
	
Visto	 il	 Decreto	 Dipartimentale	 AOODPIT	 635	 del	 08-07-2016	 che	 individua	 per	 ciascuna	
disciplina	i	quadri	orari	riguardanti	gli	indirizzi	dei	Licei	e	le	corrispondenti	classi	di	concorso	di	
cui	al	D.P.R.	n.	19/2016	e	le	relative	confluenze	di	cui	all’allegato	A3;	
	
Vista	la	nota	AOOUSPLE	5835	del	17-06-2016	dell’USR	Puglia	-	Ambito	Territoriale	della	Provincia	
di	Lecce	che	comunica	l’organico	di	diritto	delll’IISS	“Virgilio”	di	Lecce	per	l’a.s.	2016/2017;	
	
Vista	la	nota	AOOUSPLE	6561	del	30/06/2016	dell’USR	Puglia	-	Ambito	Territoriale	della	Provincia	
di	 Lecce	 che	 assegna	 all’IISS	 “Virgilio”	 di	 Lecce	 l’organico	 di	 potenziamento	 di	 cui	 al	 comma	 68	
dell’art.	1	della	Legge	n.	107	del	2015;	
	
Visto	 il	 decreto	 AOOUSPLE	 6748	 del	 04/07/2016	 dell’USR	 Puglia	 -	 Ambito	 Territoriale	 della	
Provincia	 di	 Lecce	 con	 il	 quale	 sono	 stati	 pubblicati	 gli	 esiti	 della	 prima	 fase	 della	 Mobilità	 in	
ingresso	e	in	uscita	dall’IISS	“Virgilio”	di	Lecce	per	l’a.s.	2016/2017;	
	
Visto	 il	 decreto	 AOOUSPLE	 9513	 del	 13/08/2016	 dell’USR	 Puglia	 -	 Ambito	 Territoriale	 della	
Provincia	di	Lecce	con	il	quale	sono	stati	pubblicati	gli	esiti	della	seconda	fase	della	Mobilità	-	punti	
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B,	C	e	D	dell’art.	6	del	C.C.N.I.	relativi	all’anno	scolastico	2016/2017;	
	
Visto	 il	 decreto	 AOOUSPLE	 9625	 del	 17/08/2016	 dell’USR	 Puglia	 -	 Ambito	 Territoriale	 della	
Provincia	 di	 Lecce	 con	 il	 quale	 è	 stata	 assegnata	 la	 sede	 di	 titolarità	 relativa	 all’anno	 scolastico	
2016/2017	ai	docenti	della	Scuola	secondaria	di	secondo	grado	trasferiti	su	ambito	beneficiari	di	
precedenza;	
	
Vista	la	nota	AOOUSPLE	9631	del	17/08/2016	dell’USR	Puglia	-	Ambito	Territoriale	della	Provincia	
di	 Lecce,	 con	 la	 quale	 sono	 stati	 pubblicati	 i	 posti	 dell’organico	 dell’autonomia	 della	 Scuola	
secondaria	di	secondo	grado	residuati	dopo	i	trasferimenti	 interprovinciali	e	dopo	l’assegnazione	
da	 AMBITO	 a	 SEDE	 dei	 docenti	 titolari	 aventi	 diritto	 di	 precedenza	 relativa	 all’anno	 scolastico	
2016/2017;	
	
Vista	 la	nota	M.I.U.R.	del	22	 luglio	2016,	AOODPIT	2609	contenente	 le	 Indicazioni	operative	per	
l'individuazione	 dei	 docenti	 trasferiti	 o	 assegnati	 agli	 ambiti	 territoriali	 e	 il	 conferimento	 degli	
incarichi	nelle	istituzioni	scolastiche;	
	
Vista	la	nota	M.I.U.R.	del	27	luglio	2016,	AOODGPER	20453	recante	le	procedure	di	avvio	dell’anno	
scolastico	2016/2017	–	assegnazione	del	personale	docente	di	ruolo;	
	
Considerato	che	l’IISS	“Virgilio”	è	collocato	nell’ambito	n.	17	della	Provincia	di	Lecce	(LE1)		come	
da	Decreto	AOODRPU	2221	del	23	febbraio	2016,	 integrato	e	modificato	con	Decreto	AOODRPU	
3973	del	23	marzo	2016;	
	
Visto	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	approvato	dal	Consiglio	di	Istituto	dell’IISS	“Virgilio”	
di	Lecce	con	delibera	n.	9	del	15-01-2016,		in	coerenza	con	i	bisogni	degli	alunni	e	degli	studenti,	
con	i	risultati	del	Rapporto	di	Autovalutazione	e	con	il	Piano	di	Miglioramento	da	cui	si	evincono	le	
priorità	strategiche	di	miglioramento	e	gli	obiettivi	di	istruzione	e	formazione	per	l’intero	triennio;	
	
Visti	 gli	 atti	 relativi	 alla	 titolarità	della	 sede	dei	docenti	 in	 servizio	nell’a.s.	 2015/16,	dei	docenti	
trasferiti	in	uscita	e	in	entrata	per	l’a.s.	2016/17,	relativamente	a	questa	Istituzione	scolastica;	
	
Considerato	 che	 l’organico	 di	 diritto	 ed	 il	 collegato	 organico	 potenziato,	 entrambi	 costituenti	
complessivamente	il	nuovo	“Organico	dell’Autonomia”	di	questa	Istituzione	scolastica,	prevedono,	
a	 seguito	 delle	 già	 intervenute	 operazioni	 di	 mobilità,	 posti	 vacanti,	 da	 assegnare	 secondo	 la	
procedura	 di	 cui	 ai	 commi	 79-82	 dell’art.	 1,	 legge	 n.	 107/2015,	 dettagliati	 nel	 successivo	 art.	 1	
(Tabella	A);	
	
Considerato	che	occorre	procedere	alla	copertura	dei	posti	ancora	vacanti	secondo	la	tempistica	
prevista	 dalle	 Linee	 guida	ministeriali	 e	mediante	 un	 Avviso	 pubblico	 al	 quale	 hanno	 facoltà	 di	
rispondere	i	docenti	interessati	inclusi	nell’ambito	territoriale	n.	17	della	provincia	di	Lecce;	
	
Riscontrata	 la	 facoltà	 per	 i	 Dirigenti	 scolastici,	 riconosciuta	 dalle	 Linee	 guida,	 di	 procedere	
all’accertamento	 delle	 competenze	 anche	 attraverso	 un	 colloquio	 finalizzato	 alla	 verifica	 della	
piena	corrispondenza	del	profilo	professionale	del	candidato	con	i	traguardi	formativi	e	gli	obiettivi	
strategici	del	Piano	di	Miglioramento;	
	

	



	 	
Pag.	3	

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1

Liceo “Virgilio – Redi” 

2

Emana	
	

il	 seguente	 Avviso	 contenente	 proposte	 di	 incarico	 triennale	 ai	 docenti	 a	 tempo	 indeterminato	
trasferiti	 nell’Ambito	 Territoriale	 n.	 17	 della	 Provincia	 di	 Lecce,	 nel	 quale	 è	 ricompresa	 questa	
Istituzione	scolastica,	finalizzati	a	realizzare	il	Piano	Triennale	dell'Offerta	Formativa	per	il	triennio	
2016/2019	 in	 coerenza	 con	 le	disposizioni	della	 legge	13	 luglio	2015,	n.	 107	e	delle	 Linee	guida	
ministeriali	di	cui	alla	nota	AOODPIT	2609	del	22/07/2016.	
	

Art.	1.	Incarichi	e	classi	di	concorso	per	cui	è	pubblicato	l’Avviso	
	
1	-	L’Organico	dell’Autonomia	dell’IISS	“Virgilio”	di	Lecce,	a	seguito	delle	già	intervenute	operazioni	
di	 mobilità	 riportate	 in	 premessa,	 prevede	 i	 seguenti	 posti	 vacanti	 da	 assegnare	 secondo	 la	
procedura	di	cui	ai	cc.	79-82,	art.	1,	Legge	107/15:	

	

Tabella	A	

Discipline	
Classi	

concorso	
DM	39/98	

Classi	
concorso	
DPR	19/16		

Nr	
posti		

AT	
PUGLIA	

Tipologia	 Codice		

Scienze	motorie		
e	sportive	

A029	 A-48	 1	 	
LE1	
17	

COE	
10	h	L.S.	SQUINZANO		

	
8	h	ITES	“OLIVETTI”	

LECCE		

LEPS04601E	
	
	

LETD08000R	

Conversazione	in	
lingua	straniera	
(Spagnolo)	

C033	 BC02	 1	 	
LE1	
17	

COE	
13h		L.L.	“VIRGILIO”	

LECCE	
	

5h	L.L.	“Vallone”	
GALATINA		

LEPC04601B	
	

	
LEPS04000E	

Conversazione	in	
lingua	straniera	
(Tedesco)	

C034	 BD02	 1	 LE1	
17	

COI	
18h	(O.P.)	L.L.	

“VIRGILIO”	LECCE	

	
LEPC04601B	

	
2	 -	 I	 docenti	 destinatari	 degli	 incarichi	 faranno	 parte	 dell'organico	 dell'autonomia	
complessivamente	assegnato	all’IISS	 “Virgilio”	di	 Lecce,	 senza	alcuna	distinzione	predeterminata	
tra	organico	per	posti	comuni	e	organico	di	potenziamento.	
	

Art.	2.	Criteri	richiesti	per	l’assegnazione	dell’incarico	
	
Al	 fine	 dell’assegnazione	 dell’incarico,	 sono	 stati	 identificati	 i	 seguenti	 criteri,	 a	 garanzia	 del	
successo	 formativo	degli	 studenti,	 individuati	 in	coerenza	con	 i	 traguardi	e	gli	obiettivi	 strategici	
del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	e	del	Piano	di	Miglioramento	dell’IISS	“Virgilio”	di	Lecce,	
anche	in	continuità	con	le	azioni	educative	e	didattiche	promosse	e	realizzate	negli	anni	scolastici	
precedenti:	
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Criteri	

1- ESPERIENZE		
1. Insegnamento	di	discipline	non	linguistiche	secondo	la	metodologia	CLlL	
2. Referente	per	la	predisposizione	di	progetti	in	adesione	a	bandi	(MIUR,	Europei,	PON,	POR,	440…)	

2.	TITOLI	-	Titoli	universitari	e	di	alta	formazione	
1. Ulteriori	titoli	universitari	e	di	alta	formazione	coerenti	con	la	classe	di	concorso	
2. Dottorato	su	tematiche	didattico-metodologiche	

3.	ATTIVITA’	FORMATIVE	di	almeno	40	ore	svolte	entro	il	30	giugno	2016	presso	Università,	Enti	accreditati	dal	
MIUR	e	istituzioni	scolastiche	nei	piani	regionali	e	nazionali	

1. Inclusione,	disabilità,	DSA	e	BES		
2. Corsi	linguistico-comunicativi	e	metodologico-didattici	(CLlL)	con	certificazione	B2	o	superiore	

	
Art.	3.	Presentazione	candidature	-	modalità,	termini,	esclusioni	

	
1	-	I	docenti	presenteranno	le	proprie	candidature	mediante	l’invio	tramite	PEC	di	una	domanda	di	
partecipazione	e	del	CV.		
Le	candidature	dovranno	essere	presentate	improrogabilmente	entro	e	non	oltre	le	ore	12.00	del	
22	agosto	2016	all’indirizzo: leis046004@pec.istruzione.it  
L'invio	 della	 candidatura	 all’IISS	 “Virgilio”	 di	 Lecce	 costituisce	 preventiva	 dichiarazione	 di	
disponibilità	 ad	 accettare	 la	 proposta	 di	 incarico,	 ferma	 restando	 la	 possibilità	 di	 optare	 tra	 più	
proposte	(cfr.	comma	82	della	Legge).	
	
2	-	Nella	domanda	di	partecipazione	devono	essere	indicati		

-  la	denominazione	della/e	disciplina/e	(classe/classi	di	concorso)	in	ordine	di	preferenza,		
-  l’indirizzo	del	candidato,	 	
-  un	recapito	 telefonico, 	
-  un	 indirizzo	di	posta	elettronica.	

	
3	 -	 Nella	 domanda	 di	 partecipazione	 deve	 essere	 dichiarato	 il	 possesso	 di	 documentazione	
attestante	le	esperienze,	le	certificazioni,	i	titoli	e	gli	attestati	dei	percorsi	formativi	corrispondenti	
ai	criteri	previsti	dal	precedente	art.	2.	Ogni	dichiarazione	dei	candidati	deve	essere	sottoscritta	ai	
sensi	degli	articoli	46	e	47	del	DPR	28	dicembre	2000	n.445,	nella	consapevolezza	delle	sanzioni	
penali	 previste	 dall'articolo	 76	 del	 medesimo	 DPR	 445/2000,	 per	 le	 ipotesi	 di	 falsità	 in	 atti	 e	
dichiarazioni	mendaci	ivi	indicate.	
	
4-	 Nella	 domanda	 dovrà	 inoltre	 essere	 dichiarata	 l’autorizzazione	 al	 trattamento	 dei	 dati	
personali,	 ai	 sensi	 del	 Decreto	 legislativo	 30/6/2003,	 n.	 196,	 ai	 soli	 fini	 istituzionali	 e	 per	
l’espletamento	delle	procedure	previste	dal	presente	Avviso.	
	
5	-	Non	sono	ammesse	successive	integrazioni	alla	domanda	presentata.	
	
6	-	E’	motivo	di	esclusione:	

a)	la	domanda	presentata	oltre	il	termine	stabilito	dal	presente	Avviso;	
b)	 la	 domanda	priva	 della	 data	 e	 della	 firma	autografa	 del	 candidato;	
c)	il	mancato	possesso	di	quanto	richiesto	e	dichiarato	circa	i	criteri,	i	titoli,	le	attestazioni	e	
le	certificazioni.	

L’esclusione	è	disposta	con	riferimento	alle	dichiarazioni	rese	dal	candidato	nella	domanda,	ovvero	
alla	 documentazione	 prodotta,	 ovvero	 ancora	 agli	 accertamenti	 effettuati	 dalla	 competente	
autorità	scolastica.	
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Art.	4.	Proposte	di	incarico	
	
1	-	Si	procederà	

• all’individuazione	 del/dei	 docente/i	 cui	 proporre	 l’incarico	 attraverso	 l’esame	 della	
corrispondenza	 dei	 CV	 dei	 docenti	 inseriti	 nell’ambito	 -	 partendo	 da	 quelli	 che	 hanno	
presentato	 la	 propria	 candidatura	 -	 con	 i	 criteri	 prefissati,	 appurando,	 anche	 mediante	
colloqui	 in	 presenza	 o	 in	 remoto,	 la	 piena	 corrispondenza	 del	 profilo	 professionale	 dei	
docenti	aventi	diritto	con	i	traguardi	formativi	e	gli	obiettivi	strategici	del	PTOF	e	del	PdM	
dell’Istituto;	

• alla	comunicazione	formale	via	mail	al/ai	docente/i	individuato/i	della	proposta	di	incarico	
entro	il	23	agosto	2016.	

	
2	-	A	seguito	di	accettazione	formale	via	mail	da	parte	del	docente,	entro	il	24	agosto	2016,	

• si	 darà	 atto	 della	 individuazione	 dello	 stesso	 utilizzando	 la	 funzione	 “individuazione	 per	
competenze”	del	SIDI	entro	il	25	agosto	2016;		

• si	procederà	quindi	alla	pubblicazione	degli	incarichi	assegnati,	di	cui	al	comma	80,	ultimo	
periodo,	 della	 Legge,	 riportando,	 a	 fianco	 del	 nominativo	 del/dei	 candidati	 selezionati,	 le	
motivazioni	dell’avvenuta	selezione.	

	

	
Art.	5.		Trattamento	dei	dati	personali	

	
L’IISS	“Virgilio”,	 con	 riferimento	 al	 “Codice	 in	materia	 di	 protezione	dei	 dati	 personali”,	 di	 cui	al	
decreto	 legislativo	 30	 giugno	 2003,	 n.	 196,	 si	 impegna	 ad	 utilizzare	 i	 dati	 personali	 forniti	
dall’aspirante	all’incarico	solo	ai	fini	istituzionali	e	per	l’espletamento	delle	procedure	previste	dal	
presente	avviso.	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
prof.	Dario	CILLO	

					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Firma	autografa	sostituita	a	
mezzo	stampa	ai		sensi	e	per	gli	effetti	

dell’art.	3,	c.2	del	D.Lgs.	n.39/93	


