
 
  
  Martina Franca, 18 agosto 2016 
   
  Ai Docenti interessati 

All’Albo on line d’Istituto 
Al Sito web d’Istituto 

 
 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 
(pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 
1. Destinatari 

Il presente avviso per l’assegnazione di incarichi triennali su posti vacanti e disponibili in 
questo Liceo riguarda i docenti con contratto a tempo indeterminato titolari nell’Ambito n. 
22 della Puglia - Provincia di Taranto. 
 
2. Posti disponibili e requisiti richiesti 
Alla data del presente avviso risultano disponibili i posti di seguito elencati, fatte salve 
eventuali variazioni conseguenti a disposizioni a riguardo dei superiori uffici: 
 
n. 3 posti di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - cl. conc. A019 (codice 
identificativo 01). 
Sono richiesti n. 6 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Requisito 1: Area della didattica: esperienza come docente CLIL (Content and 
Language Integrated Learning); 
Requisito 2: Area della didattica: esperienza nella partecipazione ai Programmi 
Comunitari (Erasmus +, Comenius, Socrates); 
Requisito 3: Area della didattica: esperienza nella didattica digitale; 
Requisito 4: Area della didattica: esperienza come Tutor per alternanza scuola-
lavoro; 
Requisito 5: Area della didattica: esperienza in percorsi formativi di Legalità e 
cittadinanza; 
Requisito 6: Area delle attività formative: Svolgimento di attività formative di almeno 
40 ore (svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione) sulle azioni 
didattico-metodologiche per il potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. 

 
n. 1 posto di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - cl. conc. A019 (codice 
identificativo 02): cattedra orario esterna (10h Liceo “Tito Livio” TAPC040009 + 8h IISS 
“Majorana” di Martina Franca sezione staccata professionale TARI03701V) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Requisito 1: Area della didattica: esperienza come docente CLIL (Content and 
Language Integrated Learning); 
Requisito 2: Area della didattica: esperienza nella partecipazione ai Programmi 
Comunitari (Erasmus +, Comenius, Socrates); 
Requisito 3: Area della didattica: esperienza nella didattica digitale; 





 
Requisito 4: Area della didattica: esperienza come Tutor per alternanza scuola-
lavoro; 
Requisito 5: Area della didattica: esperienza in percorsi formativi di Legalità e 
cittadinanza; 
Requisito 6: Area delle attività formative: Svolgimento di attività formative di almeno 
40 ore (svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione) sulle azioni 
didattico-metodologiche per il potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. 

 
n. 1 posto di FILOSOFIA E STORIA - cl. conc. A037: cattedra orario esterna (13h Liceo 
“Tito Livio” TAPC040009 + 6h Liceo Artistico “Calò” sezione staccata di Martina Franca 

TASL03103N) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Requisito 1: Area della didattica: esperienza come docente CLIL (Content and 
Language Integrated Learning); 
Requisito 2: Area della didattica: esperienza nella partecipazione ai Programmi 
Comunitari (Erasmus +, Comenius, Socrates); 
Requisito 3: Area della didattica: esperienza nella didattica digitale; 
Requisito 4: Area della didattica: esperienza come Tutor per alternanza scuola-
lavoro; 
Requisito 5: Area della didattica: esperienza in percorsi formativi di Legalità e 
cittadinanza; 
Requisito 6: Area delle attività formative: Svolgimento di attività formative di almeno 
40 ore (svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione) sulle azioni 
didattico-metodologiche per il potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. 

 
n. 4 posti di MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO 
MAGISTRALE - cl. conc. A051. 
Sono richiesti n. 6 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Requisito 1: Area della didattica: esperienza nella partecipazione ai Programmi 
Comunitari (Erasmus +, Comenius, Socrates); 
Requisito 2: Area della didattica: esperienza nella didattica digitale; 
Requisito 3: Area della didattica: esperienza come Tutor per alternanza scuola-
lavoro; 
Requisito 4: Area della didattica: esperienza in percorsi formativi di Legalità e 
cittadinanza; 
Requisito 5: Area delle attività formative: Svolgimento di attività formative di almeno 
40 ore (svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione) sulle azioni 
didattico-metodologiche per il potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti;  
Requisito 6: Area della didattica: esperienza nella didattica innovativa. 
 

 



 
n. 1 posto di MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO - cl. 
conc. A052. 
Sono richiesti n. 6 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Requisito 1: Area della didattica: esperienza nella partecipazione ai Programmi 
Comunitari (Erasmus +, Comenius, Socrates); 
Requisito 2: Area della didattica: esperienza nella didattica digitale; 
Requisito 3: Area della didattica: esperienza come Tutor per alternanza scuola-
lavoro; 
Requisito 4: Area della didattica: esperienza in percorsi formativi di Legalità e 
cittadinanza; 
Requisito 5: Area delle attività formative: Svolgimento di attività formative di almeno 
40 ore (svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione) sulle azioni 
didattico-metodologiche per il potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti;  
Requisito 6: Area della didattica: esperienza nella didattica innovativa. 

 
n. 1 posto di LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA - TEDESCO - cl. conc. A546: cattedra 
orario esterna (10h Liceo “Tito Livio” TAPC040009 + 6h Liceo “Aristosseno” di Taranto 
TAPC070005 + 3h IISS “Morante” di Crispiano TARH00801B) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Requisito 1: Area della didattica: esperienza nella partecipazione ai Programmi 
Comunitari (Erasmus +, Comenius, Socrates); 
Requisito 2: Area della didattica: esperienza nella didattica digitale; 
Requisito 3: Area della didattica: esperienza come Tutor per alternanza scuola-
lavoro; 
Requisito 4: Area della didattica: esperienza in percorsi formativi di Legalità e 
cittadinanza; 
Requisito 5: Area delle attività formative: Svolgimento di attività formative di almeno 
40 ore (svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione) sulle azioni 
didattico-metodologiche per il potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti;  
Requisito 6: Area della didattica: esperienza nella didattica innovativa. 

 
n. 1 posto di CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA - FRANCESE - cl. conc. C031: 
cattedra orario esterna (13h Liceo “Tito Livio” TAPC040009 + 6h Liceo “Ferraris” di 
Taranto TAPS03301A) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (i requisiti non sono elencati in ordine di priorità): 

Requisito 1: Area della didattica: esperienza nella partecipazione ai Programmi 
Comunitari (Erasmus +, Comenius, Socrates); 
Requisito 2: Area della didattica: esperienza nella didattica digitale; 
Requisito 3: Area della didattica: esperienza come Tutor per alternanza scuola-
lavoro; 
Requisito 4: Area della didattica: esperienza in percorsi formativi di Legalità e 
cittadinanza; 
Requisito 5: Area delle attività formative: Svolgimento di attività formative di almeno 
40 ore (svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 



 
attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione) sulle azioni 
didattico-metodologiche per il potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti;  
Requisito 6: Area della didattica: esperienza nella didattica innovativa. 

 
3. Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

Tutti i docenti in possesso delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di 
appartenenza di questa istituzione scolastica (Puglia 0000022) sono invitati a manifestare 
il loro interesse per tali posti inviando entro e non oltre le ore 08:30 di lunedì 22/08/2016 
la propria candidatura a mezzo e-mail all’indirizzo: tapc040009@istruzione.it. Alla mail 
dovranno essere allegati: 

1) La candidatura formalizzata secondo il modello MIUR (scaricabile dal sito 
ministeriale nella sezione “Individuazione dei docenti per competenze”) in formato 
pdf debitamente sottoscritto  

2) Curriculum Vitae aggiornato, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 
MIUR.  

Nell’oggetto della mail dovranno essere indicati: 1) classe di concorso del posto per cui 
si avanza la candidatura (per la classe di concorso A019 andrà aggiunto anche il codice 
identificativo 01 e/o 02); 2) cognome e nome; 3) numero dei requisiti posseduti. 
Questa Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
ricevimento delle candidature ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute 
dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail. 
Potrà essere previsto un colloquio con il candidato (data e ora dell’eventuale colloquio 
verranno rese note con successiva comunicazione). 
 

4. Proposta di incarico 
Al termine dell’esame dei Curricula vitae e dell’eventuale svolgimento del colloquio, il 
Dirigente Scolastico formalizzerà la proposta di incarico al docente individuato per 
ciascuno dei posti innanzi elencati. 
L’accettazione o la rinunzia alla proposta di incarico dovrà essere oggetto di espressa 
comunicazione che il docente dovrà far pervenire tramite mail all’indirizzo 
tapc040009@istruzione.it entro 24 ore dall’invio della comunicazione di proposta di 
incarico. 
Qualora il docente individuato non dovesse accettare la proposta di incarico ricevuta, la 
proposta di incarico sarà formulata, tramite mail, ad altro docente in possesso di 
competenze ed esperienze corrispondenti ai requisiti richiesti. Ove necessario detta 
procedura sarà reiterata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Giovangualberto Carducci 
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