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Prot. n.4738/3.2.b

Finale Emilia, 7 Luglio 2017
All’Albo on line del Liceo Morandi
Nella Home page del sito del Liceo Morandi

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
ELENCO DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI
E CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
n. 0 posti di Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
CLASSE DI CONCORSO A008
n. 0 posti di Disegno e storia dell'arte negli Istituti di II grado CLASSE DI CONCORSO
A017
Con riferimento alle due classi di concorso sopra riportate, sono richiesti i seguenti
requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il numero dei requisiti posseduti
oltre alla classe di concorso):
1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
3) Master universitari di I e II livello inerenti alle discipline artistiche, con competenze
in uscita inerenti ai vari linguaggi artistici
n. 2 posti di Discipline letterarie e latino CLASSE DI CONCORSO A011
n. 1 posto di Discipline letterarie negli Istituti di II grado CLASSE DI CONCORSO
A012
Con riferimento alle due classi di concorso sopra riportate, sono richiesti i seguenti
requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il numero dei requisiti posseduti
oltre alla classe di concorso):
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
3. Tutor per Alternanza Scuola-Lavoro
4. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
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5. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
n. 1 posto di Filosofia e Scienze umane CLASSE DI CONCORSO A018
Sono richiesti i seguenti requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il
numero dei requisiti posseduti oltre alla classe di concorso):
1) Insegnamento con metodologia CLIL
2) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
3) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
4) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
5) Master universitari di I e II livello inerenti alle discipline delle Scienze Umane e
Sociali
6) Tutor per Alternanza Scuola-Lavoro
n. 0 posti di Filosofia e storia CLASSE DI CONCORSO A019
Sono richiesti i seguenti requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il
numero dei requisiti posseduti oltre alla classe di concorso):
1) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
2) Tutor per Alternanza Scuola-Lavoro
3) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
4) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
5)
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione/inclusione
n. 0 posti di Matematica CLASSE DI CONCORSO A026
n. 0 posti di Matematica e fisica CLASSE DI CONCORSO A027
n. 0 posti di Scienze e tecnologie informatiche CLASSE DI CONCORSO A041
n. 0 posti di Scienze matematiche applicate CLASSE DI CONCORSO A047
Con riferimento alle quattro classi di concorso sopra riportate, sono richiesti i seguenti
requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il numero dei requisiti posseduti
oltre alla classe di concorso):
1) Ulteriore abilitazione all’insegnamento
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2) Dottorato di ricerca di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche
richieste
3) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 Marzo 2012, n. 3889
4) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
6) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

n. 1 posto di Scienze giuridico-economiche CLASSE DI CONCORSO A046
Sono richiesti i seguenti requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il
numero dei requisiti posseduti oltre alla classe di concorso):
1) Insegnamento con metodologia CLIL
2) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 Marzo 2012, n. 3889
3) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
4) Tutor per Alternanza Scuola-Lavoro
5) Master universitari di I e II livello inerenti alle discipline economico/giuridiche
6) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
n. 0 posti di Scienze motorie e sportive negli Istituti di II grado CLASSE DI
CONCORSO A048
Sono richiesti i seguenti requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il
numero dei requisiti posseduti oltre alla classe di concorso):
1) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
2) Possesso della specializzazione sul sostegno
3) Dottorato di ricerca di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche
richieste
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4) Insegnamento con metodologia CLIL
5) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
n. 0 posti di Scienze naturali, chimica e biologia CLASSE DI CONCORSO A050
Sono richiesti i seguenti requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il
numero dei requisiti posseduti oltre alla classe di concorso):
1) Dottorato di ricerca di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche
richieste
2) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 Marzo 2012, n. 3889
3) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
4) Tutor per Alternanza Scuola-Lavoro
5) Attività di tutor anno di prova
6) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
n. 1 posto di Lingua e cultura straniera-FRANCESE CLASSE DI CONCORSO AA24
n. 1 posto di Lingua e cultura straniera-INGLESE CLASSE DI CONCORSO AB24
n. 1 posto di Lingua e cultura straniera-SPAGNOLO CLASSE DI CONCORSO AC24
n. 0 posti di Lingua e cultura straniera-TEDESCO CLASSE DI CONCORSO AD24
Con riferimento alle quattro classi di concorso sopra riportate, sono richiesti i seguenti
requisiti (nell’oggetto della mail di candidatura specificare il numero dei requisiti posseduti
oltre alla classe di concorso):
1) Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
2) Insegnamento con metodologia CLIL
3) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
4) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
n. 0 posti di Sostegno – AREA SCIENTIFICA CLASSE DI CONCORSO AD01
n. 0 posti di Sostegno – AREA TECNICA-PROFESSIONALE-ARTISTICA CLASSE DI
CONCORSO AD03
n. 0 posti di Sostegno – AREA PSICOMOTORIA CLASSE DI CONCORSO AD04
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Con riferimento alle tre tipologie di posto sopra riportate, sono richiesti i seguenti requisiti
(nell’oggetto della mail di candidatura specificare il numero dei requisiti posseduti oltre alla
classe di concorso):
1) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
2) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
3) Master universitari di I e II livello coerenti con le competenze professionali relative
all’integrazione/inclusione
4) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
5) Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste
Inoltre, per tutte le classi di concorso e per tutte le tipologie di posti, ai fini dell'esame
comparativo dei requisiti dei candidati, in coerenza con il PTOF del Liceo Morandi si farà
riferimento ai criteri oggettivi ed alle competenze professionali di seguito elencate in ordine
di priorità:
1. Maggior numero di titoli e/o esperienze professionali richiesti per ogni classe di
concorso o gruppo di classi di concorso come riportato nel presente Avviso
2. Aver maturato esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale coerenti con il PTOF preferibilmente in collaborazione con altri docenti
3. Aver rivestito ruoli relativi alle figure di sistema preferibilmente nella scuola
secondaria di secondo grado (vice-preside, coordinatore di dipartimento,
coordinatore di classe, referente di progetti, …...)
In caso di parità di requisiti, sarà preferito il candidato che documenti la maggiore durata
temporale relativa, in ordine di priorità, ai progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale coerenti con il PTOF e, successivamente, all'espletamento di ruoli legati alle
funzioni di sistema.
N.B.:
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle
procedure di mobilità: di tali variazioni sarà fornita tempestiva comunicazione tramite
successivo avviso pubblicato all'Albo on line del Liceo Morandi e sulla home page del sito
istituzionale www.liceomorandi.gov.it.
Si rammenta che ai sensi dell’art.1 , c.81, 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, la dirigente dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
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MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE DA PARTE DEI DOCENTI INCLUSI
NELL’AMBITO EMILIA ROMAGNA 0010
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro le ore 23.59
di sabato 22 luglio 2017 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare
all’indirizzo: segreteria@liceomorandi.it.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti
posseduti.
Alla mail devono essere allegati il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal
MIUR, l'allegato modello di candidatura resa in forma di autocertificazione debitamente
compilato e firmato e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA
PER LA PROPOSTA DI INCARICO DA PARTE DELLA DIRIGENTE
I docenti individuati riceveranno formale proposta di incarico da parte della dirigente in
email a partire dal 24 luglio c.a..
MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA
PER LA FORMALE ACCETTAZIONE DI INCARICO
DA PARTE DEI DOCENTI INDIVIDUATI
I docenti che riceveranno la proposta da parte della dirigente dovranno accettare o rifiutare
la medesima entro le successive 24 ore, trascorse le quali la proposta si considera
rifiutata; non saranno possibili ulteriori opzioni una volta confermata l'assegnazione da
parte della dirigente.
L’accettazione sarà comunicata da parte dei docenti inviando un’email all’indirizzo
segreteria@liceomorandi.it. L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione
di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare
tra più proposte (art.1, co.82, L.n. 107/2015).
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.
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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, oppure per mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella candidatura, né per
eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Allegato: modello di candidatura
LA DIRIGENTE
Anna Maria Silvestris
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs.n. 39/93.
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