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Prot. n.  3726/A6a                              Trani,  08 luglio 2017 
 

AVVISO  

DISPONIBILITA’ POSTI ORGANICO DI DIRITTO 
 

 

VISTO  l’art. 5 del DLgs 165/2001 inerente il potere di organizzazione del dirigente 

scolastico; 

VISTO   il DPR 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTI   gli articoli 1175 e 1375 del c.c. inerente i principi di buona fede e correttezza; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ar. 1, cc 79-82; 
VISTA   la nota MIUR DGPER 16977 del 19.04.2017; 

VISTA  la comunicazione relativa all’organico di diritto assegnato all’istituzione scolastica 

per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA la nota U.S.R. per la Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

prot. n. AOOUSPBA 14250 del 7.07.2017; 

VISTA  la comunicazione U.S.R. per la Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la 

Provincia di Bari  pervenuta a mezzo PEO in data 7.07.2017 relativa all’organico e  

disponibilità Scuola Secondaria di II grado; 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti individuabili tra i posti comuni e di 

sostegno; 

TENUTO CONTO  del PTOF, coerente con i bisogni delle studentesse e degli studenti, con i risultati del 

Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 16.06.2017  di approvazione dei requisiti da 

considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari 

su ambito territoriale;  

CONSIDERATO  che risultano allo stato attuale, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia 

dell’Istituzione scolastica ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, i seguenti 

posti di Scuola Secondaria di II grado: 

cattedre interne: 
 

o N. 1  di Cl. Conc. A013 Discipline letterarie, latino e greco 

o N. 1  di Cl. Conc. A050  Scienze nat., chim.e biologia  

o N. 1  di  Cl. Conc. AI24  Lingua e cultura straniera (Cinese) 

o N. 1  di  sostegno 

cattedre orario esterne: 

o N. 1  di Cl. Conc. A048  Scienze motorie e sportive  II grado 

o N. 1  di Cl. Conc. A050  Scienze nat., chim.e biologia 

o N. 1  di Cl. Conc. AB24  Lingua e cultura straniera (Inglese) 

o N. 1  di Cl. Conc. AC24  Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 
 

CONSIDERATO che la L. 107/2015, riaffermando il valore dell'autonomia scolastica, consente al 

Dirigente scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati nell’ambito 

Territoriale di pertinenza, coloro che possiedono competenze professionali coerenti 

con il progetto formativo dell’Istituto; 
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SI  COMUNICA 
 

Art. 1 - Oggetto e destinatari 

Questa istituzione scolastica avvierà  una procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati 

all’Ambito Territoriale n. 8 – BAT1 della provincia di Bari, mediante la proposta di incarico triennale,  a 

conclusione delle operazioni di mobilità,  per le seguenti cattedre 

cattedre interne: 
 

o N. 1  di Cl. Conc. A013 Discipline letterarie, latino e greco 

o N. 1  di Cl. Conc. A050  Scienze nat., chim.e biologia  

o N. 1  di  Cl. Conc. AI24  Lingua e cultura straniera (Cinese) 

o N. 1  di  sostegno 

cattedre orario esterne: 

o N. 1  di Cl. Conc. A048  Scienze motorie e sportive  II grado 

o N. 1  di Cl. Conc. A050  Scienze nat., chim.e biologia 

o N. 1  di Cl. Conc. AB24  Lingua e cultura straniera (Inglese) 

o N. 1  di Cl. Conc. AC24  Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 

 

Art. 2 - Criteri di selezione 

I criteri e, quindi, le competenze per l’individuazione dei docenti a cui proporre l’incarico sono desunti 

dall’Allegato A alla Nota MIUR DGPER 16977 del 19.04.2017 e risultano coerenti con il Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale e il Piano di Miglioramento. 
 

 

Art. 3 - Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola: www.liceodesanctis.gov.it e potrà subire 

modifiche e/o aggiornamenti, così come indicato nella nota AOOUSPBA 14250 del 7.07.2017, dopo la 

conclusione delle operazioni di mobilità relativamente all’a.s. 2017/2018. 

 

 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        F.to    Prof.ssa  Grazia RUGGIERO 
 

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