ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE D’ADDA
Liceo Classico e Linguistico “D’Adda” – Liceo Artistico – I.T.E. “B. Caimi”
Via Mario Tancredi Rossi 4 - 13019 VARALLO (VC)
Cod. Mecc. VCIS00700D - C. F. 91011980025 - Tel.: 0163/51373
Fax: 0163/51388
e-mail: vcis00700d@istruzione.it pec.: vcis00700d@pec.istruzione.it
web: www.istitutosuperioredadda.it

Varallo, 4 agosto 2017
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI
per il conferimento di incarichi triennali nell’istituzione scolastica, ai sensi
dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTA

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;

VISTO
il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018
firmato l’11 aprile 2017 (ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge
13 luglio 2015, n. 107);
VISTA
la nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 che trasmette detta Ipotesi
di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il
passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018;
VISTA
la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti dell'Istituto d’Istruzione
Superiore “D’Adda” di Varallo, riunito in data 16 giugno 2017;
VISTO
il proprio Avviso pubblicato all’Albo online della scuola in data 26
giugno 2017;
VISTE
le istruzioni diramate dal MIUR con nota prot. n. 28578 del 27 giugno
2017 e trasmesse dall’USR Piemonte con nota n. 5801 del 28 giugno 2017;
PRESO ATTO
dei posti disponibili per assunzioni a tempo indeterminato
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “D’Adda” di Varallo, come comunicati via
email dall’UST di Vercelli in data 31 luglio 2017;
RENDE NOTO
che è aperta la procedura finalizzata all’individuazione per competenze di
DOCENTI DI RUOLO APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI
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RIFERIMENTO (Piemonte, Ambito n. 24 – provincia di Vercelli, VC2) cui formulare
PROPOSTE DI INCARICO TRIENNALI su posti vacanti e disponibili con
decorrenza dal 01/09/2017, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n.
107.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione
scolastica scrivente possono presentare la loro candidatura in relazione ai posti di
seguito indicati, che al momento dell’emanazione dell’avviso risultano vacanti e
disponibili:
 n. 1 cattedra A021 (Geografia);
 n. 1 cattedra A027 (Matematica e Fisica);
 n. 1 cattedra AB24 (Lingua e cultura straniera – Inglese);
 n. 2 cattedre AD24 (Lingua e cultura straniera – Tedesco);
 n. 2 cattedre AD01 (Sostegno).
NOTA BENE: i docenti, soprattutto di Tedesco, potranno essere destinati anche ad
attività di potenziamento.
In seguito a stipula di contratto ai sensi del CCNL 2006/2009, i docenti incaricati
saranno assegnati dal dirigente a indirizzi, sezioni e classi dell’Istituto e
svolgeranno, a partire dalla data di presa di servizio, le attività previste nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto.
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Requisito fondamentale di accesso è l’appartenenza del docente di ruolo
all’Ambito territoriale n. 24 – Piemonte, provincia di Vercelli, VC2, come definito
dal Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Prot. n. 1248 del 23 febbraio 2016.
1. Modalità di presentazione della candidatura.
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica ad entrambi i seguenti
indirizzi di posta elettronica ordinaria: dirigente@istitutosuperioredadda.it e
vcis00700d@istruzione.it.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 23:59 di martedì 8 agosto 2017.
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 107/2015.
2. Contenuto della domanda.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

il proprio cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
i numeri telefonici di reperibilità;
l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla
presente procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta o titolo valido
per l’insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la cattedra
per cui intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è
in possesso ai requisiti indicati nel presente avviso per ogni cattedra.
Deve essere allegata copia del CV preferibilmente in formato europeo, nel caso in
cui non sia stato caricato sul sito Istanze On line.
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del
richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non
siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email
né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
3. Criteri per la valutazione delle domande.
nr. di
posti

CATTEDRA

1

A021 (Geografia)

1

A027 (Matematica e
Fisica)

1
2
2

AB24 (Lingua e cultura
straniera  Inglese)
AD24 (Lingua e cultura
straniera  Tedesco)
AD01 (Sostegno)

REQUISITI PREFERENZIALI RICHIESTI

- Possesso della specializzazione sul sostegno;
- Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889;
- Esperienze di insegnamento con metodologia CLIL.
- Possesso della specializzazione sul sostegno;
- Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889;
- Esperienze di insegnamento con metodologia CLIL.
- Esperienze di partecipazione a progetti di scambio con
l'estero e/o a programmi comunitari.
- Esperienze di partecipazione a progetti di scambio con
l'estero e/o a programmi comunitari.
- Specializzazione in Italiano L2.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

1)
I criteri individuati hanno lo stesso peso: la graduatoria degli aspiranti sarà pertanto
stilata sulla base della quantità di requisiti posseduti.
2)
A parità di punteggio la proposta di assunzione sarà rivolta al candidato che ha
maggiore punteggio in graduatoria di concorso o (se del caso) di GAE; in caso di ulteriore
parità si darà la prevalenza alla maggiore età anagrafica.
4. Procedura.
Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli
dichiarati con i criteri prefissati.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere alla formulazione della proposta di
incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.
Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base
dei criteri indicati nel presente Avviso, comunicherà via email la proposta di
incarico al docente individuato o ai docenti individuati entro le ore 17:00
del giorno giovedì 10 agosto 2017, o comunque entro e non oltre le ore
22:00 dello stesso giorno.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email
entro e non oltre le ore 11:00 di venerdì 11 agosto 2017.
I candidati individuati potranno rinunciare alla proposta pervenuta solo in caso
di avvenuta accettazione di altro incarico proposto da un’Istituzione scolastica
dell’ambito di appartenenza; la motivazione dovrà essere dichiarata nella
comunicazione di rinuncia.
I candidati che accettano la proposta di incarico dovranno assumere
servizio il giorno venerdì 1 settembre 2017.
5. Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso e il dirigente scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “D’Adda” di Varallo, Enzo Portalupi.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai
richiedenti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e
conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere
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comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione “Albo online” del sito internet di
questa Istituzione scolastica.
La trasparenza e la pubblicità del procedimento sono assicurate attraverso la
pubblicazione sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
7. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50
del 18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7
agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996,
n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

Il Dirigente Scolastico

prof. Enzo Portalupi
FIRMATO DIGITALMENTE
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