
Prot. n. 5325/3.2.2

Rimini, 18 agosto 2016

Agli atti
Al sito web

Ai docenti interessati

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito 
dall’USR della Regione Emilia-Romagna e il conferimento degli incarichi al Liceo Statale 

“Alessandro Serpieri”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene 
definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, e commi 79, 80, 
81, 82, 83, 84, che regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico 
triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;

Vista  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  artt.  21 e  33,  comma 6, con la  quale  viene 
attribuita la precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti 
articoli;

Viste le  indicazioni  operative  del  MIUR  per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o 
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni 
scolastiche per  l’assegnazione  dei  docenti  dagli  ambiti  alle  scuole,  prot. 
AOODPIT- 0002609 del 22/7/2016, e i relativi allegati;

Vista la nota MIUR prot.  AOODGPER – 0020453 del  17/7/2016 sulle  procedure di 
avvio dell’anno scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto n. 86 del 13/01/2016 nel quale è indicata la pianificazione curricolare ed 
extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2017 - 2018/2019; 

Tenuto conto delle  priorità  e  dei  traguardi  presenti  nel  Rapporto  di  Autovalutazione 
dell’Istituto, in particolare  dei seguenti obiettivi di processo: integrare i profili di 
competenze  delle  diverse  discipline  per  costruire  dei  profili  trasversali, 
individuando competenze legate ai percorsi di studio; individuare analiticamente 
le criticità a seguito della valutazione per attuare azioni tempestive di recupero e 
miglioramento dei metodi di studio;  potenziare la rete e la dotazione tecnologica 
all'interno  delle  aule;  utilizzare  un  ambiente  di  apprendimento  virtuale  per 
realizzare repository di materiali  didattici,  per condividere pratiche,  per gestire 
gruppi;  coinvolgere  maggiormente  tutti  i  docenti  di  un  consiglio  di  classe 
nell'elaborazione  di  piani  e  nella  formulazione  di  strategie  atte  a  realizzare 
inclusione;  affiancare  ai  corsi  di  recupero  azioni  volte  a  motivare  gli  alunni, 



migliorarne  il  metodo  di  studio,  affrontare  difficoltà  relazionali:  potenziare  le 
azioni volte alla valorizzazione delle eccellenze puntando sui gruppi di livelli e 
sulla peer education;  migliorare l'orientamento in entrata,  creando interazioni e 
gruppi  collaborativi  con docenti  del  primo grado;  realizzare  un portfolio  delle 
competenze  degli  studenti,  rilevando  il  valore  aggiunto  delle  diverse  attività 
didattiche; accentuare la collaborazione con l'Università del territorio; analizzare i 
risultati  di  lungo periodo degli  ex  studenti,  in  termini  di  successo  negli  studi 
universitari  e  di  possibilità  di  inserimento  nel  lavoro; continuare  nell'azione di 
partecipazione  a  progetti  interculturali  (Erasmus  +,  scambi  culturali,  ecc.); 
coinvolgere maggiormente famiglie e territorio nella diffusione delle attività della 
scuola; avvalersi delle opportunità offerte da finanziamenti  non provenienti  dal 
MIUR  (PON  2014-2020,  sponsorizzazioni,  crowdfunding,  ....);  rivedere  la 
modulistica,  realizzandone  l'informatizzazione,  per  migliorare  il  progetto,  il 
monitoraggio  e  la  verifica  delle  azioni  effettuate;  potenziamento 
dell'aggiornamento  dei  docenti  e  del  personale  ATA,  in  particolare  per: 
interdisciplinarietà,  nuove  tecnologie,  inclusione,  normative;  diffusione  delle 
buone  pratiche  interne  all'istituto  e  analisi  di  quelle  presenti  in  altre  realtà; 
promuovere la conoscenze e la partecipazione delle famiglie nelle attività della 
scuola; utilizzare l'alternanza scuola/lavoro per realizzare forme di interazione con 
la comunità del territorio e promuovere lo sviluppo sociale e culturale;

Visto l’organico  dell’autonomia  assegnato  dall’USR per  l’Emilia-Romagna  al  Liceo 
Statale “Alessandro Serpieri” di Rimini in data 17/06/2016;

Vista la  comunicazione  prot.  n.  2792  del  17/06/2016  con  la  quale  l’UAT di  Forlì-
Cesena  e  Rimini  ha  reso  noti  i  posti  disponibili  per  ciascuna  delle  classi  di 
concorso della scuola secondaria di secondo grado;

Vista la  comunicazione  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  –  Ambito  Territoriale  di 
Forlì-Cesena  e  Rimini  emanata  in  data  16/08/2016  nella  quale  sono  stati 
individuati i docenti da assegnare alle scuole ai sensi delle precedenze previste 
dall’art.  13,  punto  III  e,  limitatamente  alle  precedenze  utili  per  i  movimenti 
interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze 
previste dall’art. 9, comma 3 dell’o.m. 241/2016;

Considerata la necessità di  individuare n. 9 docenti  di  scuola secondaria di secondo grado, 
classi di concorso A018, A019, A021, A049, A060, A246, A346;

Ritenuto necessario  indicare  attraverso  un  avviso  i  requisiti  richiesti  per  la  proposta  di 
incarico ai docenti di ruolo dell’ambito Emilia-Romagna 21.

EMANA

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti  da assegnare ai seguenti posti:
  

A. Posto comune: 9
B. Classi di concorso: A018 (1), A019 (1), A021 (3), A049 (1), A060 (1), A246 (1), A346 (1)



Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR, “i docenti 
individuati  faranno  parte  dell’organico  dell’autonomia  complessivamente  assegnato  ad  ogni 
istituzione  scolastica,  senza  alcuna  distinzione  predeterminata  tra  organico  per  posti  comuni  e 
organico di potenziamento”.

1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I criteri e quindi le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei 

posti indicati, in coerenza a quanto enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione 
delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
e dal Piano di Miglioramento, sono i seguenti (non in ordine di priorità):

A018: 1 posto
Esperienze

 Didattica laboratoriale
 Didattica digitale
 Educazione ambientale
 Tutor per alternanza scuola-lavoro

Titoli di studio, culturali e certificazioni 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
 Certificazione linguistica B2 o superiore
 Certificazioni informatiche

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

 Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL)
 Nuove tecnologie
 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

A019: 1 posto
Esperienze

 Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
 Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, europei, …)
 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
 Legalità e cittadinanza

Titoli di studio, culturali e certificazioni 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
 Certificazione linguistica B2 o superiore
 Certificazioni informatiche

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

 Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL)
 Inclusione
 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali



A021: 3 posti
Esperienze

 Didattica laboratoriale
 Referente per i rapporti con musei e istituti culturali
 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
 Attività espressive (teatro, arte, cinema)

Titoli di studio, culturali e certificazioni 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
 Certificazione linguistica B2 o superiore
 Certificazioni informatiche

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

 Inclusione
 Nuove tecnologie
 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

A049: 1 posto
Esperienze

 Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
 Didattica innovativa
 Didattica laboratoriale
 Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento

Titoli di studio, culturali e certificazioni 
 Certificazione linguistica B2 o superiore
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe di concorso

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

 Inclusione
 Nuove tecnologie
 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

A060: 1 posto
Esperienze

 Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
 Didattica innovativa
 Didattica laboratoriale
 Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento

Titoli di studio, culturali e certificazioni 
 Certificazione linguistica B2 o superiore
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe di concorso



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

 Inclusione
 Nuove tecnologie
 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

A246: 1 posto (cattedra oraria esterna: nel corso dell’A.S. 2016/2017 si comporrà di 8 ore presso 
il Liceo Serpieri – Istituto di titolarità - e completamento di 9 ore presso l’ITES “R. Valturio” di 
Rimini)
Esperienze

 Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
 Insegnamento all’estero
 Partecipazione ai Programmi comunitari (Socrates/Erasmus)

Titoli di studio, culturali e certificazioni 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
 Certificazioni linguistiche B2 o superiori
 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe di concorso

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

 Inclusione
 Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL)
 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

A346: 1 posto
Esperienze

 Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
 Insegnamento all’estero
 Partecipazione ai Programmi comunitari (Socrates/Erasmus)

Titoli di studio, culturali e certificazioni 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
 Certificazioni linguistiche B2 o superiori
 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe di concorso

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

 Inclusione
 Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL)
 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali



2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Tutti i docenti dotati di uno o più tra i requisiti suindicati e titolari nell’Ambito Territoriale 

21 RIMINI NORD sono invitati a manifestare il loro interesse entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 22/08/2016, inviando una mail nella quale devono essere indicati:

• cognome e nome;
• data e luogo di nascita;
• codice fiscale;
• luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
• numeri telefonici di reperibilità;
•  l’indirizzo  email  istituzionale  (nome.cognome@istruzione.it)  per  ricevere  le 
comunicazioni   relative alla presente procedura;

ed allegando:
 un curriculum vitae in formato PDF,  specificando i titoli posseduti in corrispondenza dei 

criteri indicati nel presente avviso per il posto relativo;
 copia del proprio documento di identità.

L’oggetto della mail deve riportare la dicitura: DISPONIBILITA’ PER POSTI COMUNI 
CLASSE DI CONCORSO …..

L'invio  della  disponibilità,  esclusivamente  per  email  al  seguente  indirizzo  di  posta 
elettronica  dell’istituzione  scolastica:  RNPS05000C@istruzione.it,  costituisce  preventiva 
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di 
optare fra più proposte.

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 email né per eventuali disguidi informatici 
e telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

3. PROCEDURE E TERMINI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE
Il Dirigente Scolastico, dopo aver preso visione delle candidature pervenute in tempo utile, 

potrà, se lo riterrà opportuno, fissare un colloquio con i candidati e comunicherà formalmente via 
email ai docenti individuati la proposta di incarico entro le ore 23:59 del giorno 24/08/2016.

I  candidati  che  riceveranno  la  proposta  d’incarico  dovranno  far  pervenire  la  propria 
accettazione formale via email entro le ore 13:00 del giorno 25/08/2016.

L’invio  di  tale  dichiarazione  escluderà  la  possibilità  di  opzione  per  un’altra  istituzione 
scolastica.

La mancata risposta del candidato equivale ad un rifiuto.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il 26 agosto 2016 

verrà dato atto dell’individuazione allo stesso, utilizzando l’apposita funzione “individuazione per 
competenze”  del  SIDI  e  si  procederà  alla  pubblicazione  degli  incarichi  conferiti  corredati  dai 
curricula dei docenti individuati.

Ai sensi dell’art.  1, comma 80, della l. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà 
essere rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, effettuerà i  
controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti.

mailto:rntf010004@istruzione.it


4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle  domande,  finalizzato  unicamente  all’espletamento 

della procedura selettiva,  avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei 
relativi atti cartacei. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, 
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 
di accedervi.

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso  ai  dati  che  li  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

5. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Ai sensi dell’art.  1, comma 81, della l. 107/2015, non possono essere titolari di contratti 

coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo 
grado  con  il  Dirigente  Scolastico.  Pertanto,  nel  conferire  gli  incarichi  ai  docenti,  il  Dirigente 
Scolastico  dichiarerà  l’assenza  di  cause  di  incompatibilità  derivanti  da  rapporti  di  coniugio, 
parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. 

6. TRASPARENZA
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei 

docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet  
dell’Istituto all’indirizzo  www.liceoserpieri.it prevedendo la pubblicazione di un link del presente 
avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi  anche sulla home page del sito.

Negli  atti  relativi  agli  incarichi  e  ai  curricula dei  docenti  individuati  che  saranno  resi 
pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non 
saranno invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del  

procedimento, che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati 
nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico, Francesco Tafuro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Tafuro 

http://www.liceoserpieri.it/
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