
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER ILTURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 
 
Prot. n° 4756                             Palermo, 23 luglio 2017 
  

AVVISO  ai sensi dell’art. 1 commi 18 e 79-82 L. n° 107/2015   
rivolto ai docenti a tempo indeterminato aventi diritto titolari nell’ambito N. 19 

Provincia di Palermo 
per l’assegnazione di incarichi triennali suPOSTI VACANTI E DISPONIBILI c/o            

l'ITET Pio La Torre di Palermo per l’a.s. 2017-2018 
  
VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 
 
VISTE le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione emanate con nota prot. n° 16977 del 19/04/17 e con nota prot. 28578 del 
27.06.2017; 
 

VISTO il proprio Atto di indirizzo prot. n° 6696 del 30.09.2015 disponibile sulsito di questa 
istituzione scolastica; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa triennale approvato dal Consiglio di Istituto 
prot. n° 201/B5 del 14.01.2016 approvato dal C. di Istituto nella seduta del 14.01.2016, 
aggiornato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03.11.2016 e disponibile sul sito di 
questa istituzione scolastica; 
 
VISTO il Piano di Miglioramento allegato al P.O.F. triennale disponibile sul sito di questa 
istituzione scolastica; 
 

VISTO il Rapporto di autovalutazione redatto in data 28.07.2015, aggiornato in data 
30.06.2017 epubblicato sul sito di questa istituzione scolasticae sulla piattaforma MIUR 
“Scuola in chiaro”; 
 

PRESO atto dell’organico dell'autonomia dei docenti di scuola secondaria di II grado(OD e 
Potenziamento) assegnato dal superiore MIUR ed indicato nella  piattaforma ministeriale 
SIDI; 
 

CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso risultano vacanti e 
disponibili i seguenti posti: 
1) A - 18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  
2) A - 20 FISICA  
3) A - 24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)  
4) A - 24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
5) B - 16 LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
6) A - 48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 
7) HH - SOSTEGNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/img/stemma_repubblica_italiana_timbro.jpg


rende noto il seguente Avviso finalizzato all'individuazione dei docenti per il conferimento 
di incarichi presso questa istituzione scolastica ai sensi dell'art. 1 commi 18 e da 79 a 82 
della Legge 107/2015 e della nota MIUR 2609 del 22/07/ 2016; 
I docenti, assegnati all'ambito territoriale N. 19 nel quale è inserita questa istituzione 
scolastica, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito 
indicati, che al momento dell'emanazione del presente avviso risultano vacanti e 
disponibili: 

Grado di istruzione Tipologia di posto Classe di concorso 

Secondaria di II grado COE 18 h 
12 h PATD120009 Pio La 
Torre + 4 h PARH01000Q 
IPSAR Borsellino + 2 h 
PAIS02400E IIS E. Medi 

A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

Secondaria di II grado COE 18 h 
14 h PATD120009 Pio La 
Torre + 4 h PAIS 02800T IIS 
ASCIONE 

A-20 FISICA 

Secondaria di II grado COE 19 h 
8 h PATD12050P Pio La 
Torre serale  + 7 h 
PATD120009 Pio la Torre + 
4 h PAIS01600G IIS 
Majorana 

A-24 LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE) 

Secondaria di II grado COE 19 h 
8 h PATD12050P Pio La 
Torre serale  + 6 h 
PATN010505 ITT M.Polo  + 
5 h PATD037518 Pareto 
serale 

A-24 LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

Secondaria di II grado COE 18 h 
12 H PATD120009 Pio la 
Torre + 6 h PAIS01600G IIS 
Majorana 

B-16 LABORATORIO SCIENZE E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Secondaria di II grado COI 18 h 
Potenziamento 

A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II 
GRADO 

Secondaria di II grado COI 18 H 
 

HH-Sostegno  

 
∞∞∞ 

 
1) MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE, PER LA PROPOSTA DI INCARICO DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO E PER L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE. 
 
 Ai fini dell’individuazione e della successiva accettazione di incarico triennale, si invitano i 
docenti a tempo indeterminato titolari nell’ambito n° 19 della Provincia di Palermo dotati 
delle abilitazioni per l’insegnamento nei posti su indicati a manifestare il proprio interesse 
inviando l’allegato A  unitamente a copia del curriculum vitae e a copia del proprio 
documento di identità ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
patd120009@pec.istruzione.it e patd120009@istruzione.it entro le ore 23:59 di 
martedì 25/07/2017. 
L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare 
l'incarico, fermo restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi 
dell'art. 1 c.82 della Legge 107/2015.  

Il dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza del CV del docente e dei titoli 
dichiarati, con i criteri prefissati. 



Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri 

indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente 

individuato, entro il 27 luglio 2017. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro le ore 

23:59 del 28 luglio 2017.  

Successivamente, entro il termine fissato dal superiore MIUR (29 luglio 2017) verranno 
comunicate al SIDI le individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione degli 
incarichi assegnati sul sito web di questa istituzione scolastica all'indirizzo 
www.itetpiolatorre.gov.it. 
L’eventuale annullamento della presente determina ovvero della procedura di 

reclutamento che ne è presupposto, costituisce espressamente causa di risoluzione del 

contratto al pari dell’eventuale riduzione dei posti di organico nel corso del triennio di 

riferimento del presente provvedimento. 

2) CONTENUTO DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, secondo l'allegato modello A, a pena di 
esclusione: 
a) Cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP); 
e) numeri telefonici di reperibilità; 
f) indirizzo e-mail dove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente 
procedura; 
g) il possesso dell'abilitazione per la classe di concorso richiesta/ titolo valido per 
l'insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto. 
Nella domanda l'aspirante dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di 
istruzione e tipologia di posto/classe di concorso per il quale intende presentare domanda, 
nonché la corrispondenza dei titoli, di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente 
avviso per ogni tipologia di posto. 
Alla domanda deve essere allegata: 
- copia del CV in formato europeo che dovrà essere altresì caricato su Istanze On Line; 
- copia sottoscritta del documento di identità del richiedente; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
 

 Si  rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000 
e ss.mm.e ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali. 
 

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. 
 

3) CRITERI CORRISPONDENTI ALLE COMPETENZE RICHIESTE AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SUI POSTI VACANTI E DISPONIBILI 
DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
 I criteri, di seguito elencati, sono declinati in esperienze, titoli e attività formative. 

 
 



Esperienze Titoli universitari, culturali e certificazioni 

1) Esperienza in progetti e in 

attività di insegnamento 

relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

2) Partecipazione a progetti 

di scambio con l'estero 

e/o a programmi 

comunitari 

3) Insegnamento con 

metodologia CLIL 

1) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i 

posti sul sostegno) 

2) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al D.M. 2 

marzo 2012, n. 3889 

3) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

 
Il Dirigente Scolastico individuerà, per ciascun posto, il docente che sarà in possesso del 
maggior numero di criteri, come già declinati in esperienze, titoli e attività formative. 
A parità di quantità di criteri posseduti, la precedenza sarà determinata in base al maggior 

punteggio assegnato dall’USR all’istanza di mobilità per l’a.s. 2017/18. 

In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza a chi ha la minore età  anagrafica. 

4) COLLOQUIO 

Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto può essere previsto 
un colloquio, in presenza ed eventualmente anche non in presenza con l’utilizzo di Skype 
o videochiamata, finalizzato alla determinazione della piena 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.  

5) DURATA DELL'INCARICO 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1  comma 80). 

6) 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 DSGA sig.ra Beatrice Valzecchi. 

7)  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.  

8) PUBBLICITA' 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  



La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei 
docenti sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione 
scolastica. 

9) ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 

sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, 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 Nicoletta Maria Adelaide Lipani 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art.3,comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
 


