
 

Liceo Statale “E. Ainis” 
98100 Messina – Via A. Freri – Codice Istituto MEPM010009 

Tel. 090/2935964 – Fax 090/2937986 

 

Prot. n. 5024                                      Messina, 19.8.2016 
 

AVVISO 
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 

in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: Liceo Statale “Emilio Ainis” - Messina 

 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 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 l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto contenente azioni in 

vista del Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

PRESO ATTO delle Priorità strategiche indicate nel Piano Triennale dell’Offerte Formativa;  

EMANA 

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a n. 3 docenti per le classi di 

concorso specificate nell’Appendice contenuta nel presente atto. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati 

nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 

disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: Liceo Statale “Emilio Ainis” di 

Messina. Si precisa in tal senso che nell’istituto sono attivi i seguenti indirizzi: Liceo delle Scienze 

Umane; Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico-Sociale; Liceo Linguistico; Liceo 

Musicale. 



Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento del 

Liceo Statale “Emilio Ainis” di Messina – ambito territoriale n. 13 della Regione Sicilia – 

Provincia di Messina.  I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati 

nell’appendice contenuta nel presente atto. 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena 

esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda deve essere inviata in formato PDF. In caso di invio con formato modificabile non è 

responsabilità della Scuola eventuale discordanza dei dati contenuti. 

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 22.08.2016 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

mepm010009@pec.istruzione.it o, in alternativa, all’indirizzo (PEO) mepm010009@istruzione.it. 

L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi 

dell'art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Art. 4 -  Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono compilare e inviare l'allegato modello A dichiarando nella domanda, a pena di 

esclusione: a) la classe di concorso per la quale intendono presentare domanda fra quelle indicate 

nel presente Avviso; b) il proprio cognome e nome; c) la data e il luogo di nascita; d) il codice 

fiscale; e) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); f) i numeri telefonici di 

reperibilità; g) l'indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura; h) il possesso di uno o più requisiti relativi ai criteri indicati nel presente avviso 

compilando, sotto forma di autocertificazione, la tabella contenuta nel modello di domanda. Deve 

essere allegata copia del CV che, in ogni caso, non sostituisce quello che deve essere caricato dal 

docente nella sezione Istanze On line, entro la data indicata dal MIUR. 

Art. 5 – Colloquio e Termine per la proposta d’incarico 

I docenti che, via mail, avranno manifestato l’interesse per il posto suddetto, sono convocati sin 

d’ora, per il colloquio facoltativo con il Dirigente Scolastico, in data 23/08/2016 alle ore 11.00. La 

proposta di incarico da parte del Dirigente Scolastico sarà formulata in esito allo svolgimento dei 

colloqui, tenuto conto dei criteri inseriti in appendice che verranno valutati in ordine di priorità 

nonché dell’esito del colloquio, nel corso del quale i candidati saranno chiamati ad illustrare 

brevemente le competenze dichiarate nella domanda. 

Qualora per una o più classi di concorso non fossero pervenute istanze, il dirigente individuerà il 

docente tra quelli inseriti nell’ambito e, tramite mail, formulerà la proposta d’incarico entro le ore 

14.00 del 23/08/2016.  

Art. 6 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare al termine del colloquio o anche tramite 

e-mail, la propria accettazione della proposta entro le ore 10,00 del giorno 24/08/2016. 

Art. 7 – 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). 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

mailto:mepm010009@istruzione.it


Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. L'accesso agli atti, secondo quanto 

previsto all'art.53 c. 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 sarà consentito, secondo la disciplina della 

novellata Legge 07/08/1990, n. 241, e dell'art.3 - differimento - c. 3 del D.M. 10/01/1996, n.60, solo 

dopo la conclusione del procedimento. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Elio Parisi. 

Art. 10 – Pubblicità 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Elio Parisi) 

 

 



 

APPENDICE 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO IL LICEO STATALE “EMILIO AINIS” DI 

MESSINA 

 
Posto Criteri in ordine di priorità 

Cl.conc. A025 

(Disegno e 

Storia 

dell’Arte);  

cattedra n. 1  

1) Esperienze nell’ambito lavorativo coerenti con la disciplina di insegnamento, 

con particolare riferimento all’ordine di scuola ed agli indirizzi presenti nel 

Liceo. 

2) Esperienze di Didattica laboratoriale, innovativa e digitale; 

3) Ulteriori titoli didattici coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso; 

4) Certificazioni informatiche e linguistiche B2 o superiore; 

5) Attività 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 relative a: Nuove tecnologie, Clil e Inclusione.   

 
Posto Criteri in ordine di priorità 

Cl.conc. C031 

(Conversazione 

in Lingua 

Straniera - 

Francese);  

cattedra. n. 1 

(C.O.E.)* 

1) Esperienze nell’ambito lavorativo coerenti con la disciplina di insegnamento, 

con particolare riferimento all’ordine di scuola ed agli indirizzi presenti nel 

Liceo (Liceo Linguistico). 

2) Esperienze di Didattica laboratoriale, innovativa e digitale; 

3) Ulteriori titoli didattici coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso; 

4) Certificazioni informatiche; 

5) Attività 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 relative a: Nuove tecnologie e Inclusione.   

 
Posto Criteri in ordine di priorità 

Cl.conc. C033 

(Conversazione 

in Lingua 

Straniera - 

Spagnolo);  

cattedra. n. 1 

(C.O.E.)* 

1) Esperienze nell’ambito lavorativo coerenti con la disciplina di insegnamento, 

con particolare riferimento all’ordine di scuola ed agli indirizzi presenti nel 

Liceo (Liceo Linguistico).. 

2) Esperienze di Didattica laboratoriale, innovativa e digitale; 

3) Ulteriori titoli didattici coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso; 

4) Certificazioni informatiche; 

5) Attività 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 relative a: Nuove tecnologie e Inclusione.   

 

*si fa presente che  la C.O.E. Cl. Conc C031 è costituita con 13 h Liceo “Ainis”  (Messina) – 5 h 

Liceo “Caminiti” - Giardini (Messina) e  la C.O.E. Cl. Conc C033 è costituita con 13 h Liceo 

“Ainis”  (Messina) – 5 h I.I.S. “Bisazza” (Messina) 


