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Ai Docenti a t.i. in servizio
presso questo Liceo
Alla RSU d’Istituto
Oggetto:

Avviso per l’assegnazione al personale docente a t.i. dei posti dell’organico dell’autonomia
(curricolare, potenziamento e sostegno) e degli incarichi previsti dal PTOF per l’a.s. 20182019.

1. Premessa
Il Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 18 art. 1 della L. 107/2015, assegna i posti
dell’organico dell’autonomia (posti comuni d’insegnamento, di sostegno e di potenziamento) ai
docenti e conferisce agli stessi gli incarichi previsti dal PTOF al fine di impiegare meglio le risorse
professionali disponibili, in relazione alle esigenze organizzative e didattiche e agli obiettivi
strategici della scuola.
2. Posti dell’organico dell’autonomia e incarichi del PTOF
Per quanto indicato in premessa, i docenti a t.i. di questo Liceo possono presentare la propria
candidatura per i posti dell’organico dell'autonomia (da quest’anno unico per tutto l’istituto) e gli
incarichi previsti dal PTOF per il prossimo anno scolastico, che di seguito sono indicati:
- posto comune (indirizzo; biennio; triennio);
- sostegno;
- potenziamento (A013; A017; A018; A019; A027; A046; A048; A050; AB24; AD24; HH; BB02)
- collaboratore del d.s.;
- funzione strumentale (1. gestione PTOF; 2. sostegno ai docenti; 3. supporto agli studenti; 4.
inclusione; 5. attività e relazioni esterne; 6. comunicazione e documentazione);
- coordinatore di classe;
- tutor ASL;
- coordinatore di dipartimento;
- referente di attività/progetto già previsto o da presentare (vedi funzionigramma 2017-2018
allegato al PTOF);
- altro incarico da sottoporre agli OO.CC. coerente con le esigenze organizzative e gli
obiettivi strategici della scuola.
Anche i docenti che hanno completato la formazione metodologico-didattica CLIL possono
presentare una proposta di assegnazione alle classi destinatarie di DNL veicolata in lingua
straniera con modalità CLIL, essendo obbligatorio il loro utilizzo in tal senso.

3. Elementi della candidatura
La candidatura dovrà essere motivata e fare riferimento alle competenze possedute e alle
esperienze professionali maturate, così come indicate nel curriculum vitae già presentato alla fine
di luglio (azione prevista dal PdM). In relazione agli incarichi previsti dal PTOF, dovranno essere
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indicate anche le azioni che s’intendono porre in essere. Nell’assegnazione dei posti comuni si darà
la precedenza ai docenti disponibili ad espletare l’incarico di coordinatore e tutor ASL delle classi
richieste. Come sempre saranno tenuti in considerazione, compatibilmente alle esigenze di
servizio, anche i seguenti elementi: continuità; esigenze personali, familiari e professionali. I
docenti che hanno completato la formazione metodologico-didattica CLIL dovranno essere
necessariamente assegnati alle classi destinatarie di DNL veicolata in lingua straniera con modalità
CLIL.
4. Modalità di presentazione
I docenti in servizio potranno presentare la propria candidatura entro il 30 agosto p.v., mentre i
docenti non ancora in servizio non oltre il 3 settembre p.v. per consentire un sereno e regolare
avvio dell’anno scolastico. In base al livello di riservatezza stimato dall’interessato, la candidatura
potrà essere inviata o agli indirizzi di posta elettronica dell’istituto (napc22000a@istruzione.it –
liceoischia@gmail.com) o agli indirizzi personali del d.s. (gianpietro.calise@istruzione.it;
gianpietro.calise@gmail.com).
5. Conformità della procedura
La procedura dell’assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline, e il conferimento di tutti
gli incarichi previsti, compresi quelli di esclusiva competenza del d.s., sarà condotta secondo i
principi costituzionali della pubblica amministrazione, in base alla normativa vigente e nel pieno
rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle prerogative sindacali.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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