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Prot. n. 4776/c2

Voghera, 02.08.2017
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'Ambito Territoriale n. 31
dell’USR Lombardia - LOM0000031 - a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CALVI”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;

VISTO

il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle
scuole del 12 aprile 2017;

VISTA

l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;

VISTA

la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;

VISTO

L’Avviso MIUR.AOODRLO.REGISTRO_UFFICIALE(U).0015003.05-07-2017

VISTO

la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U).0032438.27-07-2017

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3
del 14 gennaio 2016, nel quale è indicata la pianificazione curricolare ed extracurricolare
dell’Istituto per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali
di arricchimento dell’offerta formativa e le attività;

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;

VISTA

la comunicazione pubblicata dall’Ufficio scolastico AT di Pavia in data 7 luglio 2017,
relativa al prospetto dell’organico e delle disponibilità di posti della scuola
secondaria di II grado a.s. 2017/18 prima dei movimenti;

VISTA

la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 12.05.2017
per l’individuazione dei requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare
nell’avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà
effettuata la comparazione dei requisiti, nell’eventualità che presso questa
istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la
necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 31 o
successivamente assegnati dall’USR all’ambito n. 31. - LOM0000031

VISTA

la delibera n.9 relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal collegio dei
docenti in data 12.05.2017

VISTA

la comunicazione dell’Uff. XII – AT di Pavia del 20.07.2017 Scuola Secondaria di II grado –
diffusione risultati movimenti a.s 2017/18

VISTA

la comunicazione dell’Uff. XII – AT di Pavia del 20.07.2017 dei posti disponibili dopo i
movimenti a.s. 2017/18
L’esito della procedura avviata con l’Avviso - Prot. n. 4407/C2 del 06.07.2017 e successivo
Aggiornamento Avviso - Prot. n. 4669/c2 del 21.07.2017

VISTO

VISTO

il decreto MIUR.AOODRLO.REGISTRO

UFFICIALE(U).0016619.28-07-2017.
Reclutamento a.s. 2017/18 – Pubblicazione disponibilità ambiti territoriali e relativi
allegati

VISTA

La comunicazione da parte dell’USR Lombardia, AT Pavia del 01.08.2017 'Disponibilità di
posti vacanti o.d. dopo i movimenti azione surrogatoria – Scuola secondaria di II grado

EMANA
Il presente AVVISO per l’individuazione di n. 30 docenti di ruolo per il conferimento di incarico
triennale, per i seguenti posti vacanti e disponibili, come di seguito suddivisi:
n. 29 docenti per Tipologia di posto: normale
CLASSE CONCORSO
A012
DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
A020
FISICA
A026
MATEMATICA
A040
TECNOLOGIE ELLETTRICHE ELETTRONICHE
A042
SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A046
SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A048
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE IIGRADO
A050
SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE

N.DOCENTI
8
1
4
2
6
1
1
1

AB24
LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
B015
LABORATORIO SC. E TENOLOL. ELETTRICO ELETTRONICO
B017
LAB. SCIENZEE TECNOL. MECCANICHE

3
1
1

n. 1 docenti per Tipologia di posto: sostegno

HH
SOSTEGNO

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”.
Si precisa che “entro il termine stabilito per l'avvio della procedura per la formulazione delle proposte
di passaggio da ambito a scuola, l'Ufficio scolastico competente per territorio provvede ad assegnare
prioritariamente alle scuole i docenti titolari su ambito beneficiari delle precedenze di legge previste
dal CCNI del 31 gennaio 2017, articolo 13, comma 1. Al termine di tale assegnazione, l'Ufficio
scolastico competente per territorio pubblica all'albo l'elenco delle sedi ancora disponibili e dei posti
assegnabili in ciascuna di esse” (Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio
da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della
legge 13 luglio 2015, n. 107)

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale n. 31 dell’USR Lombardia - LOM0000031 - a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE “CARLO CALVI”.
Art. 2 - Requisiti generali e criteri
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CALVI”. – ambito territoriale 31 dell’USR
Lombardia - LOM0000031 - (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79
I criteri richiesti per l’assegnazione di posti indicati, in coerenza con quanto indicato nelle premesse
e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento, deliberati dal Collegio dei docenti, con
delibero n. 9 del 12.05.2017 sono, per tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto:
Titoli / Esperienze professionali
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 (non per posti sul sostegno)
3. Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art.2 del D.M.92/2016
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. Tutor per alternanza scuola/lavoro

Criteri per la comparazione dei requisiti

I criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i seguenti:
a)

prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento
c) c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie
di merito/di esaurimento.

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
I docenti dell’ambito territoriale in cui è collocato l’istituzione scolastica – LOM0000031 - sono invitati
a presentare la propria candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili indicati.
La candidatura deve essere redatta dal docente, indicando oltre il posto al quale è interessato, i propri
dati anagrafici, la residenza, i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo e-mail ove desidera ricevere
le comunicazioni:
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, copia di un documento di identità
valido e il curriculum vitae. La domanda e gli allegati devono essere inviati in formato pdf.
La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12,59 del giorno 08-08-2017
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica pvis00800x@istruzione.it
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi
dell’art. 1 c. 82 della Legge 123,5907/2015.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti
nell’ambito N. 31 – USR Lombardia – LOM0000031 - e che hanno presentato la propria candidatura
entro il termine indicato dall’art.3, con i criteri indicati nell’Allegato.
Per l’assegnazione degli incarichi saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze
professionali dei candidati.
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, previo eventuale colloquio, la proposta di incarico
triennale entro le ore 13,59 del giorno 09-08-2017
Nel caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico potrà inviare proposte di incarico ai docenti
titolari dell’ambito in possesso dei requisiti indicati nell’Allegato al presente Avviso

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione
della proposta entro le ore 12,59 del giorno 10-08-2017, tramite e-mail all’indirizzo
pvis00800x@istruzione.it

Art. 6 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art 7- 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.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 9 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda
fase e delle determinazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 11 – Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento, è il Dirigente Scolastico Beatrice Tornari.
Art.12 -Accesso agli atti

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996,
n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Beatrice Tornari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

