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Presezzo, 8 luglio 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 01 della 

Regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica ISIS “Betty Ambiveri” di Presezzo (BG), a 

copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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”;  

VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;  

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a. s. 

2017/18, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi; 

VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 

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; 

RICORDATO che in data 16 giugno 2017 il Collegio docenti ha proceduto, su proposta del Dirigente 

scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da adottare per la chiamata per 

competenze in coerenza con il PTOF e il PdM e selezionandoli tra i 18 dell’Allegato A 

al CCNI; 
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CONSIDERATA la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 
EMANA 

 
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 8  docenti della scuola 

secondaria di secondo grado, come di seguito specificato  

 

Classe di 

Concorso 
Nuova denominazione N. posti 

A011 Discipline letterarie e latino 1 (uno) 

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 1 (uno) 

A018 Filosofia e Scienze umane 1 (uno) 

A027 Matematica e Fisica 1 (uno) 

A042 Scienze e tecnologie meccaniche 1 (uno) 

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 1 (uno) 

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istr. Sec. di II grado (FRANCESE) 1 (uno) 

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istr. Sec. di II grado (INGLESE) 1 (uno) 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

 
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicazione dei requisiti per l’esame comparativo delle candidature dei 

docenti titolari su ambito territoriale – per l’anno scolastico a.s. 2017/18, onde procedere ad affidamento di 

incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Betty Ambiveri” di Presezzo (BG), Ambito territoriale BG 01 della Regione Lombardia (Legge 

107/2015, art.1 comma 79). 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

 

La partecipazione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ISIS 

“Betty Ambiveri” di Presezzo, Ambito Territoriale 01 della Regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 

comma 79). 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di proporre l’incarico triennale presso questa istituzione scolastica a 

tutti i docenti inseriti nell’ambito territoriale 01 a prescindere dalla presentazione di candidature individuali. 

I requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 
territoriale – per l’anno scolastico a.s. 2017/18 – sono  
 
Per tutte le classi di concorso: 
 
a. Esperienze professionali  

• Insegnamento con metodologia CLIL  

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione  

 
 



 

 

 035/610251 Fax035/613369      Cod. Fisc. 82006950164  Codice Univoco: UFV3AF 
http://www.bettyambiveri.it       e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 

         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

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

 
b. Titoli  

• Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)  

• Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016  

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 
pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento  

 
I requisiti sopraelencati sono posti secondo il seguente ordine di priorità:  
 

1 Insegnamento con metodologia CLIL punti 6 

2 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale punti 5 

3 
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

punti 4 

4 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) punti 3 

5 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 punti 2 

6 
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

punti 1 

 
Per i posti di sostegno: 
 
a. Esperienze professionali:  

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione  

• Insegnamento con metodologia CLIL  
 
b. Titoli  

• Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016  

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 
pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento  

 
I requisiti sopraelencati sono posti secondo il seguente ordine di priorità:  
 

1 
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

punti 5 

2 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale punti 4 

3 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 punti 3 

4 
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

punti 2 

5 Insegnamento con metodologia CLIL punti 1 

 
 

Art. 3 - Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato 
domanda 

 
Nell’analisi delle domande di disponibilità che perverranno all’istituto entro la scadenza prevista saranno 
applicati i seguenti criteri di comparazione e di valutazione (i criteri sono posti in ordine prioritario): 
  
1. Punteggio totale calcolato sommando i punti assegnati al singolo requisito in funzione dell’ordine di 
priorità in cui sono elencati i requisiti stessi. 
  
Si precisa che saranno riconosciute come esperienze professionali significative (Insegnamento con 
metodologia CLIL; Progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; Esperienza in progetti e in  



 

 

 035/610251 Fax035/613369      Cod. Fisc. 82006950164  Codice Univoco: UFV3AF 
http://www.bettyambiveri.it       e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 

         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

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

 
attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione) i percorsi didattici 
(UdA/UF/Progetto/Modulo) strutturati che abbiano comportato l’intervento del docente come titolare e 
responsabile dell’azione didattica per un monte ore annuo minimo di 15 ore per ciascun gruppo/ciascuna 
classe di alunni coinvolti.  
 
2. In caso di parità del punteggio totale, si darà priorità al candidato che presenti il criterio più alto rispetto 
all’ordine prioritario.  
 
3. In caso di ulteriore parità, sarà individuato il candidato che avrà dichiarato il maggior numero di 
esperienze professionali (così come definite al comma 1 del presente articolo) o di titoli in relazione al 
medesimo requisito e nel rispetto dell’ordine prioritario specificato nell’art. 2 del presente avviso.  
 

Art. 4 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 
Tempistica:  
 

Fase Scadenza Modalità 

Inoltro della candidatura da parte 
del docente 

Entro le ore 14.00 del 
22 luglio 2017 

Tramite e-mail all’indirizzo  PEC o PEO 
dell’istituzione scolastica 

Invio delle proposte di incarico da 
parte del dirigente Scolastico 

Entro le ore 14.00 del 
29 luglio 2017 

Tramite e-mail all’indirizzo indicato dal 
docente nella domanda di candidatura 

Accettazione  della proposta da 
parte del docente 

Entro 24 ore dall’invio 
della proposta 

Tramite e-mail all’indirizzo PEC o PEO 
dell’istituzione scolastica 

 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 

di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo. 

 
Nella domanda devono essere riportate le seguenti informazioni:  
- cognome e nome  
- data e luogo di nascita  
- codice fiscale  
- luogo di residenza (indirizzo completo)  
- recapiti telefonici di reperibilità  
- indirizzo e-mail 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.  
 

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, nel rispetto della tempistica sopra 

indicata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) bgis00300c@pec.istruzione.it o all’indirizzo di 

posta istituzionale ordinaria (PEO) bgis00300c@istruzione.it 

   

L’Istituto declina ogni responsabilità per la 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. 
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Art. 5 – Termine per la proposta d’incarico 

 
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale nel rispetto della tempistica 

indicata all’Art. 4.  

 

Art. 6 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

In ottemperanza a quanto previsto nell’Allegato B della Nota MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017, il 
termine per l’accettazione della proposta da parte del docente è fissato in 24 ore dalla ricezione 
della proposta. 
L’accettazione è a tutti gli effetti vincolante ai fini dell’affidamento dell’incarico.  
In allegato alla e-mail di accettazione il docente invia il proprio curriculum vitae in formato .pdf, epurato dei 
dati personali (luogo e data di nascita, residenza, C.F., recapito telefonico, e-mail), autorizzandone la 
pubblicazione all’albo dell’ISIS “Betty Ambiveri”.  
 
Entro 24 ore dall’accettazione della proposta, il dirigente scolastico confermerà l’assegnazione dell’incarico 
tramite e-mail all’indirizzo indicato dal candidato. 
 

Art. 7 – Durata dell’incarico 

 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1, comma 80). 

 
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 di affidamento di incarico 

triennale. 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. 

Qualora, a seguito delle procedure di mobilità, si rendano disponibili nell'istituzione scolastica ulteriori posti 
delle medesime classi di concorso e delle tipologie previste dall'avviso, si procederà ad integrare l'avviso 
relativamente alla sola consistenza numerica delle singole disponibilità senza modificare le competenze già 
indicate.  
 

Art. 10 – Pubblicità 

 

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

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                      Rosarita Rota 

  

 


