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RETTIFICA DISPONIBILITA’ CATTEDRE

nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79

RETTIFICA DISPONIBILITA’ CATTEDRE per l’affidamento di incarico triennale 

o assegnati nell’ambito territoriale n. 2

scolastica, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 

Classico, Linguistico e Scienze Umane 

(VB). 

 

 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 
sull'ordinamento
pubbliche”
 

VISTO Il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scola
 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti
 

VISTA la Nota del MIUR A00DGPER N. 0028578 del 27/06/2017 avente per 
oggetto: 
ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente per l’anno sco
 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Spezia”
 

VISTO 
 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato 
Spezia”

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione 
 

VISTO il P
 

VISTO l’Organico dell’Autonomia 
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                                                                                                  Domodossola

AVVISO 

RETTIFICA DISPONIBILITA’ CATTEDRE 

nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 107/2015

RETTIFICA DISPONIBILITA’ CATTEDRE per l’affidamento di incarico triennale 

ambito territoriale n. 26 della Regione Piemonte, nel quale è collocata 

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

Scienze Umane opzione Economico Sociale “Giorgio Spezia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Decreto Legislativo n.165del30/03/2001 recante 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
 
Il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scola
 
la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
 
la Nota del MIUR A00DGPER N. 0028578 del 27/06/2017 avente per 
oggetto: “Pianificazione delle attività e indicazioni operative passaggio da 
ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18”;
 
gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Spezia”; 
 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato 
Spezia”; 
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) del Liceo “Giorgio Spezia”
 
il Piano di Miglioramento (PdM) del Liceo “Giorgio Spezia”
 
l’Organico dell’Autonomia del Liceo “Giorgio Spezia”
 

Al sito web del Liceo “Giorgio Spezia”

A Tutti coloro che ne abbiano interesse

Agli Atti 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 
Domodossola, 26 luglio 2017 

82, Legge 107/2015 

RETTIFICA DISPONIBILITA’ CATTEDRE per l’affidamento di incarico triennale ai Docenti trasferiti 

è collocata l’istituzione 

a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia del Liceo Scientifico, 

Giorgio Spezia” di Domodossola 

recante “Norme generali 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

Il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

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 

la Nota del MIUR A00DGPER N. 0028578 del 27/06/2017 avente per 
“Pianificazione delle attività e indicazioni operative passaggio da 

ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo 
lastico 2017/18”; 

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio dei Docenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo “Giorgio 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dal Liceo “Giorgio 

(RAV) del Liceo “Giorgio Spezia”;  

iano di Miglioramento (PdM) del Liceo “Giorgio Spezia”; 

del Liceo “Giorgio Spezia”; 

Liceo “Giorgio Spezia” 

coloro che ne abbiano interesse 
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VISTI i criteri per l’individuazione dei 
nella seduta ordinaria 
 

VISTO il prospetto delle disponibilità
della 
20
Ossola
movimenti e/o nuove disponibilità;

CONSIDERATO che i 
complessivamente assegnato all'Istituto
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento;

CONSIDERATA la necessità di assumere 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

Premesso quanto sopra,costituente
 

 
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico a 
concorso di seguito specificate: 

CLASSE 
CONCORSO 

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO     
 
Nonché numero UNO Docente per

 Ex AD01 SOSTEGNO
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
 

 
Il presente Avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico 
è collocata l'istituzione scolastica
Liceo Scientifico, Classico, Linguistico e Scienze Umane opzione Economico Sociale 
Domodossola (VB). 
 

 
1. Insegnamento con metodologia CLIL;  
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione; 
4. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 
2 marzo 2012, n. 3889;  
5. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l'accesso all'insegnamento; 
6. Ulteriore abilitazione all'insegnamento.
Inoltre, ai fini dell’esame comparativo delle candi
CCNI), verranno considerati l’aver precedentemente ricoperto incarichi nell’area organizzativa e progettuale 
(es. coordinatore di classe, di dipartimento, di disciplina, responsabile di laborat
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i criteri per l’individuazione dei Docenti deliberati dal Collegio dei Docenti 
nella seduta ordinaria del 16 maggio 2017; 
 
il prospetto delle disponibilità dei posti residuati al termine
della scuola secondaria di II grado, Anno Scolastico 2017/18 
20/07/2017 trasmesso dall’Ufficio Scolastico Provinciale 
Ossola e che potrà essere aggiornato a seguito della pubblicazione d
movimenti e/o nuove disponibilità; 
che i Docenti individuati faranno parte dell'organico dell'autonomia 
complessivamente assegnato all'Istituto, senza alcuna distinzione 
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento;
la necessità di assumere Docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

costituente parte integrante del presente avviso, 

EMANA 

Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico a numero UNO D

DENOMINAZIONE 

DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO      

per il sostegno come meglio specificato: 

SOSTEGNO Area Scientifica 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

nte Avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico ai Docenti assegnati nell’
è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 

o, Classico, Linguistico e Scienze Umane opzione Economico Sociale 

Art. 2 - Requisiti 

1. Insegnamento con metodologia CLIL;   
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;  
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione; 
4. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 

eriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l'accesso all'insegnamento;  
6. Ulteriore abilitazione all'insegnamento. 
Inoltre, ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito (punto 3 dell’ipotesi di 
CCNI), verranno considerati l’aver precedentemente ricoperto incarichi nell’area organizzativa e progettuale 
(es. coordinatore di classe, di dipartimento, di disciplina, responsabile di laboratorio, referente o componente di 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 
ocenti deliberati dal Collegio dei Docenti 

dei posti residuati al termine dei movimenti 
tico 2017/18 alla data del 

fficio Scolastico Provinciale del Verbano-Cusio-
a seguito della pubblicazione di ulteriori 

l'organico dell'autonomia 
senza alcuna distinzione 

predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento; 
ocenti per coprire i posti vacanti e disponibili 

Docente per la classe di 

NUMERO POSTI 

1 

1 

’ambito territoriale in cui 
a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia del 

o, Classico, Linguistico e Scienze Umane opzione Economico Sociale “Giorgio Spezia” di 

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione;  
4. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 

eriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

dature dei docenti titolari su ambito (punto 3 dell’ipotesi di 
CCNI), verranno considerati l’aver precedentemente ricoperto incarichi nell’area organizzativa e progettuale 

orio, referente o componente di 
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gruppi di lavoro per progetti di reti di scuole, europei, POF/PTOF, RAV, attività orientamento) e il presentare 
esperienze documentate effettivamente svolte nelle classi mediante materiali autoprodotti.

  
Art. 3 – 

 
La candidatura deve essere redatta dal
essenziali di ammissione.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia d
identità valido e il curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
luglio 2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certif
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 
incarico, ferma restando la possibilità per il
Legge 107/2015, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole istituzioni scolastiche.
Il Liceo “Giorgio Spezia” declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito 
o di forza maggiore. 
I candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 
nascita; 3. codice fiscale; 4. luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, 
reperibilità; 6. indirizzo e-mail per
quali presentano domanda; 8. possesso del relativo titolo di accesso; 
richiesti;  10. curriculum vitae ed eventuale documentazione 
materiali autoprodotti e utilizzati nel corso della propria attività didattica 
effettivamente svolte nelle classi. 
La domanda e i documenti inviati
modificabili.  
Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, 
implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali
 

Procedura 
 
1. Il Dirigente Scolastico provvede alla preventiva comparazione
dei titoli dichiarati con i requisiti essenziali
ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1, c. 81, della Legge 107/2015 e quelle presentate in
violazione di quanto previsto dal presente Avviso, 
preferenziali. A parità di requisiti il 
2 del presente Avviso e in subordine
modalità da definirsi, che verterà sul
motivazione nella scelta e la loro coerenza e compatibilità con 
Il Dirigente Scolastico potrà avvalersi dell’ausilio di altre professionalità presenti 
adeguata analisi ed illustrazione delle competenze del 
sull’esito della procedura.  
Il Dirigente Scolastico effettua una scelta motivata sulla base di quanto
comunica via e-mail la assegnazione della proposta di incarico al docente individuato 
agosto 2017.  
Il/La Docente individuato/a comunica immediatamente l’accettazione vincolante, o eventuale rifiuto,
e-mail esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certif
tassativamente entro le ore 12.00 del 
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gruppi di lavoro per progetti di reti di scuole, europei, POF/PTOF, RAV, attività orientamento) e il presentare 
esperienze documentate effettivamente svolte nelle classi mediante materiali autoprodotti.

 Modalità e termini di scadenza della candidatura  

La candidatura deve essere redatta dal/dalla Docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia d
identità valido e il curriculum vitae in formato europeo.  
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) VBPS030009@pec.istruzione.it
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 
incarico, ferma restando la possibilità per il/la Docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art.
Legge 107/2015, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole istituzioni scolastiche.

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del Docente, 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 

dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 1. cognome e nome; 
luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p); 

per ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 
possesso del relativo titolo di accesso; 9. il possesso dei

curriculum vitae ed eventuale documentazione integrativa dei requisiti richiesti, non
prodotti e utilizzati nel corso della propria attività didattica relativi a 

 
inviati in allegato  dovranno essere in formato pdf o in altri formati non

e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, 
mplica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.  

Art. 4 
Procedura e termini per l’individuazione dei destinatari 

provvede alla preventiva comparazione del curriculum vitae dei 
dei titoli dichiarati con i requisiti essenziali, escludendo le domande prive dei requisiti previsti, dei 
ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1, c. 81, della Legge 107/2015 e quelle presentate in

o previsto dal presente Avviso, valutando altresì la presenza d
A parità di requisiti il Dirigente Scolastico considera quanto indicato nell

in subordine valuta l’eventuale esigenza di sottoporre i candidati 
verterà sul curriculum professionale e le esperienze lavorative pregresse,

a loro coerenza e compatibilità con il PTOF del Liceo.  
Il Dirigente Scolastico potrà avvalersi dell’ausilio di altre professionalità presenti presso il Liceo

analisi ed illustrazione delle competenze del Docente, ferma restando la propria responsabilità 

effettua una scelta motivata sulla base di quanto disposto nel presente Avviso e 
mail la assegnazione della proposta di incarico al docente individuato entro le ore 1

comunica immediatamente l’accettazione vincolante, o eventuale rifiuto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) VBPS030009@pec.istruzione.it

12.00 del 04 agosto 2017. 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
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gruppi di lavoro per progetti di reti di scuole, europei, POF/PTOF, RAV, attività orientamento) e il presentare 
esperienze documentate effettivamente svolte nelle classi mediante materiali autoprodotti. 

  

ocente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

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

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 29 
VBPS030009@pec.istruzione.it  

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 
ocente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della 

Legge 107/2015, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole istituzioni scolastiche. 
declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

re a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito 

cognome e nome; 2. data e luogo di 
); 5. recapito telefonico di 

ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 7. posto/i per i 
. il possesso dei requisiti specifici 

dei requisiti richiesti, nonché eventuali 
 esperienze documentate 

dovranno essere in formato pdf o in altri formati non 

e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, 

del curriculum vitae dei Docenti candidati e 
le domande prive dei requisiti previsti, dei Docenti che 

ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1, c. 81, della Legge 107/2015 e quelle presentate in difformità ovvero in 
do altresì la presenza di eventuali requisiti 

anto indicato nell’ultimo comma dell’art. 
esigenza di sottoporre i candidati ad un colloquio, con 

le esperienze lavorative pregresse, la 

presso il Liceo, ai fini di una 
restando la propria responsabilità 

disposto nel presente Avviso e 
entro le ore 18.00 del 02 

comunica immediatamente l’accettazione vincolante, o eventuale rifiuto, mediante 
VBPS030009@pec.istruzione.it 

mailto:VBPS030009@pec.istruzione.it
mailto:VBPS030009@pec.istruzione.it
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I Docenti che hanno accettato la proposta sottoscrivono l'incarico triennale di cui all’articolo 1, comma 80 della 
Legge 107/2015 sull’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica.
La determinazione dei compiti specifici del
Dirigente Scolastico per ciascun 
docente, ivi compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio dell’
eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al fine di ottimizzare l’impiego del predetto personale 
rispetto alle finalità connesse al PTOF e agli ordinamenti didattici.
 

 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnova
dell’Offerta Formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclu
facoltà di accedervi. 
 

 
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni
 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet d
pubblicità dei criteri adottati e degli incarichi conferiti
Internet. 
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ocenti che hanno accettato la proposta sottoscrivono l'incarico triennale di cui all’articolo 1, comma 80 della 
Legge 107/2015 sull’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica. 

compiti specifici del/della Docente nell’ambito dell’Istituzione scolastica 
 anno scolastico e dopo aver acquisite le intere disponibilità di personale 

docente, ivi compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio dell’anno scolastico, i 
eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al fine di ottimizzare l’impiego del predetto personale 
rispetto alle finalità connesse al PTOF e agli ordinamenti didattici. 

Art. 6 – 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. 7  – Trattamento dei dati personali 

per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
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 

Art. 8 – Nota di salvaguardia. 

Il numero dei posti di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni, anche a seguito di eventuali mobilità.

Art.6 –Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica e, ai fini della trasparenza e 
ottati e degli incarichi conferiti, ne è prevista la pubblicazione nel 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Pierantonio RAGOZZA

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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ocenti che hanno accettato la proposta sottoscrivono l'incarico triennale di cui all’articolo 1, comma 80 della 

cente nell’ambito dell’Istituzione scolastica compete al 
acquisite le intere disponibilità di personale 

anno scolastico, i Docenti 
eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al fine di ottimizzare l’impiego del predetto personale 

purché sia confermata la coerenza con il Piano Triennale 

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 

sive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

a seguito di eventuali mobilità. 

i fini della trasparenza e  
la pubblicazione nel medesimo sito 

RIGENTE SCOLASTICO  
Pierantonio RAGOZZA 

ostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


