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AVVISO: INTEGRAZIONE  
 

per l’affidamento di incarico triennale  ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 
in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISIS  “BETTY AMBIVERi” di PRESEZZO - BERGAMO 

 

 

 

 

 

 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche“; 
 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per 
oggetto:  “ Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  
docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti 
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’istituto; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato 

dall’Istituto; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

 
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

EMANA 

 
ad integrazione dell’avviso pubblicato in data 18/08/2016, Il presente Avviso avente per oggetto 
l’affidamento di incarico triennale a N. 1 docente per la classe di concorso specificata nell’Allegato 
al presente atto.  

 
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 in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica:  ISIS  “BETTY AMBIVERI” di 
PRESEZZO – BERGAMO. 
 
Il  presente avviso integra il precedente che, per mera dimenticanza, non riportava il seguente 
posto vacane e disponibile: 
 

Classe di 
concorso  

Disciplina Posti n.  … 

A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA Posti n. 1 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento  
dell’ ISIS  “BETTY AMBIVERI” di PRESEZZO – BERGAMO – ambito territoriale 1 della regione 
Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 

I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente 

atto.  

 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 

 

Il Docente redige la propria candidatura, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 

di ammissione, a pena di esclusione: 

-cognome e nome 

-data e luogo di nascita 

-codice fiscale 

-luogo di residenza (indirizzo completo)  

-recapiti telefonici di reperibilità 

-indirizzo email cui si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 

-possesso abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per l’insegnamento per il 

grado di istruzione e la tipologia di posto. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR N. 445/2000 e 

successive integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

 

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e 

disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
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Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido  e il curriculum vitae in formato europeo. 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail entro e non  oltre le ore 10,00 

del giorno  22 agosto 2016 all’indirizzo  di  posta elettronica  certificata  (PEC) 

bgis00300c@pec.istruzione.it  o all’indirizzo di posta istituzionale bgis00300c@istruzione.it. 

Nell’oggetto della e-mail, il docente dovrà indicare nome e cognome e la classe di concorso per 

la quale intende presentare domanda.  
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di diponibilità ad accettare la 
proposta di incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 
 
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 invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 12.00  del 

giorno 23 agosto 2016 

 

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 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione. 

 

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  – 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. 8 – Nota di salvaguardia. 

 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di 

seconda fase. 

 
                                                     Art. 9 – Pubblicità 

 
Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica. 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Rosarita Rota 
                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 
 

 

ULTERIORE POSTO VACANTE E DISPONIBILE PRESSO l’ISIS  “BETTY AMBIVERi” di PRESEZZO – 

BERGAMO 

 
 

Classe di 

concorso 

 

N° 

posti 

REQUISITI RICHIESTI 

(ordine prioritario) 
 

In riferimento al PTOF (aree di 

processo): 
1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

2- Ambienti di apprendimento 

4- Continuità e orientamento 

7- Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

 

In riferimento al PdM: 
- Progettazione di percorsi didattici (compiti 

autentici) per migliorare le  competenze di 

cittadinanza  

- Uso di metodologie innovative e 

implementazione dell’uso di tecnologie digitali  

- Miglioramento dei risultati a distanza 

(miglioramento continuità in ingresso e in uscita) 

A020 1 ESPERIENZE:  

1) Didattica laboratoriale e innovativa 

2) Tutor per alternanza scuola-lavoro 

3) Coordinatore referente di 

classe/disciplina/dipartimento 
 

FORMAZIONE: 

Attività formative relative alle didattiche innovative 

Area dell’accoglienza e dell’inclusione 

Attività formative relative alle competenze 

relazionali 

Attività d’insegnamento in classe 

-Potenziamento delle competenze matematico-

logiche-scientifiche e tecniche 

-Progettazione di percorsi didattici trasversali 

(compiti autentici)  

- Uso di metodologie innovative per il 

rafforzamento delle motivazioni e il  

potenziamento della  collaborazione tra i 

compagni 

-Attività di approfondimento e di recupero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


