
Liceo  Statale  'Antonio Rosmini'
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

Grosseto

prot. gen.le n. 7779/C4 Grosseto, 21/07/2017
prot. Agenzia.
risp. al foglio n.
                   del   

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
CHIAMATA PER COMPETENZE

A.S. 2017/2018
AGGIORNAMENTO

VISTO l’avviso  pubblico  per  l’individuazione  per  competenze  di  docenti  di
SCUOLA  SECONDARIA  DI  II  GRADO  per  il  passaggio  da  Ambito  a
Scuola prot. N. 7480/C4 del 07/07/2017, pubblicato sul sito web dell’istituto
in data 08/07/2017;

VISTE le variazioni intervenute in relazione ai posti vacanti e disponibili a seguito
delle  operazioni  di  mobilità,  come  comunicate  dall’Ufficio  Scolastico
Regionale – Ambito VII Grosseto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INTEGRA IL SUCCITATO AVVISO PUBBLICO

per l’individuazione per competenze di docenti di SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.
Il quadro riassuntivo dei posti disponibili per l’incarico triennale è il seguente:

Art. 1 – Oggetto e destinatari
Questa  Istituzione  scolastica  avvia  la  procedura  di  selezione  di  docenti  a  tempo  indeterminato
assegnati all’Ambito Territoriale n. 9 Toscana della Provincia di Grosseto mediante la proposta di
incarico triennale per le cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/2018.

Art. 2 – Tipologia di posti e sede
Nella seguente Tabella A sono riportate le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella Legge 107/2015 e delle indicazioni
presenti nelle citate Linee guida:

Tabella A – Posti vacanti Scuola Secondaria di Secondo Grado – GRPM01000E
N. Posti Classe di conc. Denominazione Tipologia Istituto compl.

1 A048 Scienze  Motorie  e
sportive II grado

C.O.I.

2 A011 Discipline letterarie e
Latino

1 C.O.I
1 C.O.E. 
(11 + 8 h.) GRIS003001
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Tabella A – Posti vacanti Scuola Secondaria di Secondo Grado – GRPM01050X
N. Posti Classe di conc. Denominazione Tipologia Istituto compl.

1 A011 Discipline letterarie e
Latino

1 C.O.I

 
Art. 3 – Requisiti richiesti per la tipologia di posto/cattedra
Ai fini  dell’assegnazione  delle  cattedre  i  docenti  a tempo indeterminato  della  disciplina inseriti
nell’albo dell’Ambito di cui all’articolo n. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso
complessivamente  dei  seguenti  titoli,  individuati   in  coerenza  con  le  priorità,  i  traguardi  e  gli
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto approvati dal Collegio dei Docenti
in data 29/06/2017:

Ambito
disciplinare

Titoli Esperienze professionaliNuova
classe
conc.

Vecchia
classe
conc.

A046
A018
A019

A019
A036
A037

- Ulteriore abilitazione 
all’insegnamento

- Certificazioni linguistiche 
pari almeno al liv. B2, 
rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell’elenco di cui 
al DM 2 marzo 2013, n. 3889

- Insegnamento con metodologia CLIL
- Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale
- Tutor per ASL
- Referente per progetti in rete con altre

scuole o con istituzioni esterne

A027
A050

A049
A060

- Ulteriore abilitazione 
all’insegnamento

- Possesso della 
specializzazione sul sostegno 
(non per i posti sul sostegno)

- Certificazioni linguistiche 
pari almeno al liv. B2, 
rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell’elenco di cui 
al DM 2 marzo 2013, n. 3889

- Insegnamento con metodologia CLIL
- Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale
- Esperienza in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a 
percorsi di integrazione/inclusione

A017
A048

A025
A029

- Ulteriore abilitazione 
all’insegnamento

- Possesso della 
specializzazione sul sostegno 
(non per i posti sul sostegno)

- Certificazioni linguistiche 

- Insegnamento con metodologia CLIL
- Tutor per ASL
- Referente per progetti in rete con altre

scuole o con istituzioni esterne
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pari almeno al liv. B2, 
rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell’elenco di cui 
al DM 2 marzo 2013, n. 3889

AA24
AB24
AC24
AD24
AI24
BA02
BB02
BC02
BD02
BI02

A246
A346
A446
A546
AA46
C031
C032
C033
C034
C03A

- Ulteriore abilitazione 
all’insegnamento

- Specializzazione in italiano 
L2, di cui all’art. 2 del DM 
92/2016

- Esperienza di insegnamento all’estero
- Partecipazione a progetti di scambio 

con l’estero e/o a programmi 
comunitari

- Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a 
percorsi di integrazione/inclusione

- Referente/coordinatore orientamento 
e/o valutazione

A012
A011

A050
A051

- Ulteriore abilitazione 
all’insegnamento

- Specializzazione in italiano 
L2, di cui all’art. 2 del DM 
92/2016

- Certificazioni linguistiche 
pari almeno al liv. B2, 
rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell’elenco di cui 
al DM 2 marzo 2013, n. 3889

- Insegnamento con metodologia CLIL
- Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale
- Esperienza in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a 
percorsi di integrazione/inclusione

AD01 
AD02

- Ulteriore abilitazione 
all’insegnamento

- Certificazioni linguistiche 
pari almeno allivello B2, 
rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui 
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

- Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale

- Referente per progetti in rete con altre
scuole o con istituzioni esterne

Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda:
1. prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti  fra quelli richiesti

dalla scuola
2. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato

con maggiore  punteggio  nelle  operazioni  di  mobilità  e  con il  maggiore  punteggio  nelle
graduatorie di merito/di esaurimento   

3. in  presenza  di  candidati  privi  dei  requisiti  richiesti  dalla  procedura,  individuazione  del
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio
nelle graduatorie di merito/di esaurimento     
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Art. 4 – Selezione
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto l’esame del CV al
fine di verificare la corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e
gli  obiettivi  strategici  del  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  dell’Istituto  scolastico  e  del
conseguente Piano di Miglioramento.

Art. 5 – Tempi e modalità
I  docenti  a  tempo  indeterminato  interessati  possono presentare  la  propria  candidatura  a  questa
Istituzione  scolastica,  entro  le  ore  09:00  di  mercoledì  26  luglio  2017,  all’indirizzo  mail
grpm01000e@istruzione.it, allegando il proprio C.V., redatto in conformità alle indicazioni fornite
dal MIUR.
L’oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura “Candidatura cattedra Classe di concorso
….. - ……. (esplicitare la denominazione)”.
La proposta di incarico sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati  entro il 29
luglio 2017. L’accettazione formale, inviata all’indirizzo e-mail grpm01000e@istruzione.it , dovrà
pervenire entro il termine perentorio di sabato 29 luglio 2017 ed avere per oggetto: “Accettazione
cattedra Classe di concorso ….. - ……. (esplicitare la denonimazione)”. 

Art. 6 – Effetti della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del PTOF e conseguente PdM e che confermeranno la propria volontà di occupare il posto
vacante,  potranno  essere  destinatari  di  proposta  di  contratto  triennale,  per  come  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.

Art. 7 – Clausola di salvaguardia
Il presente avviso può essere modificato o revocato per cambiamenti alle disponibilità di posti a
seguito di sopraggiunta mobilità.

Art. 8 – Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  finalizzato  alla  cosiddetta  chiamata  diretta  dei
docenti  per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico Gloria Lamioni.
Il responsabile e incaricato del trattamento dei dati è il Dir.S.G.A. Giovanni Scarano.   
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