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Prot. 3409/C21           Treviglio, 18/08/2016 

 

Agli atti della  scuola 

Al Sito web 

 

 

Avviso  posti  vacanti  e disponibili nell'organico dell'autonomia per l'affidamento 

di incarichi  triennali ai docenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito 

l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano 

la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati 

all’ambito territoriale; 

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la 

precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli; 

 

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti 

dagli ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvio dell’anno 

scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo; 

 

VISTO l’organico dell’autonomia della scuola secondaria di secondo grado IS SIMONE WEIL di 

TREVIGLIO pubblicato dall’AT di Bergamo; 

 

VISTA la pubblicazione dei movimenti relativi alle varie fasi della mobilità 2016/2017; 

 

VISTA la comunicazione dell’UST di Bergamo emanata entro il secondo giorno successivo alla 

pubblicazione dei movimenti nella quale sono stati individuati i docenti da assegnare alle scuole ai sensi 

delle precedenze previste dall’art, 13 punto III e, limitatamente alle precedenze utili per i movimenti 

interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze previste dall’art.9 

comma 3 dell’O.M. 241/2016; 

 

TENUTO CONTO del PTOF 2016-2019, del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento; 

 

CONSIDERATO che per l'affidamento di incarichi triennali in questo Istituto, nei suoi indirizzi di studio:  

  

 Liceo Classico 

 Liceo  Linguistico  

 Liceo Artistico  

risultano  attualmente vacanti e disponibili  i seguenti posti su l'organico dell’autonomia  
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CLASSE DI CONCORSO 

 

 

N. POSTI 

 

CATTEDRA 

 

SEDE DI 

COMPLETAMENTO 

A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche 1 Interna ===== 

A021 - Discipline pittoriche 1 Esterna BGSL01000T 

A029 - Educazione Fisica II Grado 1 Esterna BGRA027011 

A049 - Matematica e Fisica 1 Esterna BGPC00201X 

A052 – Materie letterarie,  latino e greco  1 Interna ===== 

A546 - Lingua e Civ. Straniera - Tedesco 1 Interna ===== 

HH    - Sostegno  1 Interna ===== 

 

EMANA 

 

il presente avviso per l 'individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza 

nell’Istituzione Scolastica. 

 

I docenti collocati nell'ambito territoriale, nel quale è inserita l'istituzione scolastica, sono invitati  a 

presentare la propria candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili suindicati. 

 
I docenti dovranno inoltre caricare il proprio curriculum vitae, entro il giorno 19 agosto 2016 nella 

sezione Istanze on line del sito web del MIUR nella quale è inserito un modello predefinito. 
 

Presentazione della candidatura 

 

Le candidature ed eventuali allegati devono essere inviati esclusivamente via mail (in formato pdf o in 

formato non modificabile) all'indirizzo mail: BGIS00200L@istruzione.it.  

 

L'invio della candidatura, deve avvenire entro le ore 23.59 del 21/08/2016, e costituisce preventiva 

dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il 

docente, ai sensi dell'art. 1 c. 82 della Legge 107/2015, di optare tra più proposte. 

Nella domanda, che deve essere redatta secondo il modello di candidatura (allegato 1), i docenti devono 

dichiarare: 

 le proprie generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita); 

 il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 

 numeri telefonici di reperibilità; 

 indirizzo email al quale ricevere le comunicazioni; 

 ambito territoriale di appartenenza 

 materia di insegnamento e classe di concorso 

È necessario allegare il Curriculum Vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Il Dirigente , ai 

sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in merito alle dichiarazioni 

dei docenti. 

 

L'Amministrazione non si 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.  
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Criteri per la valutazione delle domande 

 

Per l 'assegnazione degli incarichi di durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le 

competenze professionali dei candidati. 

Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità: 

 

 

A- AREA della DIDATTICA: 

1. Didattica digitale-laboratoriale-innovativa 

2. Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL 

3. Progetto di valorizzazione dei talenti degli studenti 

4. Incarichi svolti come referente/responsabile di progetto su : T.I.C.; Didattica Inclusiva, BES, DSA; 

Alternanza Scuola-lavoro, IFS, Tutor per l 'alternanza scuola-lavoro; legalita’ e cittadinanza 

5. Attività espressive (teatro, arte, cinema...) 

B- TITOLI UNIVERSARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI: 

1. Ulteriori titoli universali coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 

2. Certificazione linguistica B2 o superiore 

3. Certificazioni informatiche  

C- ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI 

REGIONALI E NAZIONALI: 

1. Corsi linguistico-comunicativi  e metodologico-didattici (CLIL) 

2. Nuove tecnologie  

3. Inclusione 

 

Procedura 

 

Il Dirigente scolastico: 

1. esamina la corrispondenza del CV con i criteri prefissati; 

2. effettua una scelta motivata; 

3. comunica formalmente via mail al docente individuato la proposta di incarico entro le ore 13.00 

del  23/08/2016     

4. il docente individuato comunica l 'accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore 

dall'invio della e-mail di assegnazione ovvero entro le ore 13.00 del 24 agosto 2016; 

5. a seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, il Dirigente scolastico  dà atto 

della individuazione  del docente, utilizzando  l'esclusiva  funzione  "individuazione  per 

competenze" del SIDI , entro il 26 agosto 2016; 

6. il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l'incarico triennale entro lo  01 settembre 

2016; 
7. l’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purchè sia confermata la coerenza con il piano 

triennale dell’Offerta formativa (legge n. 107/2015 art.1 comma 80);  
8. in caso di parità o in assenza dei requisiti si utilizzerà il punteggio attribuito al candidato nelle 

procedure obbligatorie di mobilità; 

9. 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 
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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; 

 ci si riserva, se ritenuto opportuno, di svolgere un colloquio con i candidati. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003,  i  dati personali fomiti dai richiedenti saranno oggetto di 

trattamento per gli adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica: www.liceosimoneweil.it 

e in Amministrazione Trasparente > personale > dotazione organica. 

  

Responsabile del procedimento  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento 

che si concluderà con l’individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, è 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gloria Bertolini. 

 
 

 

                       IL DIRIGENTE    
                                                                          Maria Gloria Bertolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

http://www./

