Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

AVVISO
per l’affidamento
ffidamento di incarico triennale ai
a 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: Liceo Statale Galileo Galilei
Prot.

2318/C1

Data 18 agosto 2016,
Voghera

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200
001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
r
recante
“Norme in materia di autonom
mia delle istituzioni
s
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;
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VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’
dell’Istituto;

CONSIDERATA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
dell’Istituto
EMANA

Il presente Avviso avente per oggetto
o
l’affidamento di incarico triennale a N. 11 docenti per le
classi di concorso specificate nell’Allegato al presente atto.
L’avviso è disciplinato come di seeguito 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 del Liceo G . Galilei .
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento del
Liceo G. Galilei – ambito territoriale Lombardia0031 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
a. La domanda di partecipazion
ne deve pervenire, in formato digitale, en
ntro e non oltre le
ore 23,59 del giorno 21/08/2016 esclusivamente all’indirizzo di postaa elettronica
elett
certificata
pvps02000x@pec.istruzione.it..
b. I candidati devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a. il proprio cognome e nome;
b. la data e il luogo di nascita;
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c.
d.
e.
f.

il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
i numeri telefonici
nici di reperibilità
l’indirizzo e-mail
mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
g. i posti per i quali presentano domanda;
h. il possesso del relativo titolo di accesso;
i. il possesso dei requisiti specifici richiesti
c. I candidati allegano altresì copia della carta di identità e il proprio curriculum vitae inserito in
Istanze on line ed eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. La
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D
DPR n. 445/2000 e successive modiﬁche,
modiﬁche
̀
implica responsabilità civile e sanzioni penali
penali.
L’Istituto declina ogni responssabilità per perdita di comunicazioni imp
putabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito
pito da parte del concorrente, oppuree a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamen
nto dell’indirizzo indicato nella domand
nda, o per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza magggiore.
Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico invierà via mail l'ordine degli eventuali colloqui entro le ore 10.00 del
22/08/2016, colloqui che si svolgeranno dalle ore 15.00 dello stesso giorno alle ore 12.00 del
23/08/2016.
Il dirigente scolastico, esaminata
ta la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i
criteri prefissati, invierà,, tramite e-mail,
e
la proposta di incarico triennale entro le ore 19.00 del
giorno 23/08/2016.

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 le ore 23.59 del giorno 24/08/2016, in difetto di riscontro positivo entro la
data e l’ora indicate,, la proposta di incarico triennale si intenderà respinta.
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
legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
80
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I compiti specifici del docente nell’ambito dell’Istituzione scolastica sono determinati dal dirigente
a ogni anno scolastico e una volta acquisite le intere disponibilità di personale docente, ivi
compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio dell’anno scolastico, i docenti
eventualmente assunti
ti con contratto a tempo determinato, al fine di ottimizzare l’impiego del
predetto personale rispetto alle finalità connesse al PTOF e agli ordinamenti didattici
didattici.

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,
onosciuta, 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 di disposizioni ulteriori
dell'USR Lombardia.

Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicaato sul sito internet di questa Istituzionee scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CO
DANIELA LAZZARONI
(Firma autografa sostituita a mezzo stam
mpa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39
39/1993)
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO LICEO GALILEO GALILEI
Classe di concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche - cattedre n. 2
Classe di concorso
Requisiti richiesti
Eventuali requisiti
preferenziali
A019 Discipline Giuridiche 1 . Esperienza in attività di
1.Certificazioni
ed Economiche
progettazione in ambito
Linguistiche B1 o superiori
cattedre n. 2
Legalità e Cittadinanza
2 . competenza i didattica
2. Progetti di
laboratoriale
valorizzazione dei talenti
degli studenti
3.Esperienza corsi di
formazione "Alternanza
Scuola /lavoro"

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Come
Centro
di
Promozione della Legalità,
la Scuola è impegnata a
coordinare le iniziative
ative
della Rete di scuole di cui
essa è capofila e ad avviare
iniziative di formazione e di
sviluppo in tale ambito.
Come da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
degli studenti nell'area
scientificomatematica,
artistica, umanistica sociale
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Coordinamento
/monitoraggio progetti di
promozione della legalità
Attivazione materie
opzionali di carattere
giuridico- economico
Sostegno in attività di
recupero potenziamento
Partecipazione all'attività
di formazione degli
studenti per "l'alternanza
scuola- lavoro".
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Classe di concorso A037 Filosofia e Storia - cattedre n. 1
Classe di concorso
Requisiti richiesti

Eventuali requisiti
preferenziali
Classe di concorso A037 1.Esperienza
Esperienza di educazione 1. Certificazioni
Filosofia e Storia
alla Legalità e Cittadinanza Linguistiche B1 o superiori
cattedre n. 1
2. Didattica innovativa/ 2. Insegnamento secondo
la metodologia CLIL
laboratoriale
3. Corsi di formazione
:Didattico -metodologico ,
disciplinare,
didattiche
innovative e trasversali

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Come Centro di
Promozione della Legalità,
la Scuola è impegnata a
coordinare le iniziative
della Rete di scuole di cui
essa è capofila e ad avviare
iniziative di formazione e di
sviluppo in tale ambito.
Come da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
degli studenti nell'area
scientifico- matematica,
artistica, umanistica sociale
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Attivazione materie
opzionali di carattere
storico- filosofico- sociale
Sostegno in attività di
recupero potenziamento
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Classe di concorso A038 Fisica - cattedre n. 1
Classe di concorso
Requisiti richiesti

Eventuali requisiti
preferenziali
Classe di concorso A038 1. Didattica Laboratoriale
1.Certificazioni
Fisica - cattedre n. 1
2.
Progetti
di informatiche
/software
valorizzazione dei talenti specifici
degli studenti
2. Corsi di formazione:
3. Didattica digitale
Didattico -metodologico ,
disciplinare,
didattiche
innovative e trasversali

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Implementare la didattica
laboratoriale nelle
discipline scientifiche.
Come da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
degli studenti nell'area
scientifico- matematica,
artistica, umanistica sociale
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Potenziamento dell'utilizzo
del laboratorio di Fisica
Attivazione materie
opzionali potenziamento
scientifico
Sostegno in attività di
recupero potenziamento
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Classe di concorso A049 Matematica e Fisica - cattedre n. 2
Classe di concorso

Requisiti richiesti

Eventuali requisiti
preferenziali
Classe di concorso A049 1. Didattica Laboratoriale/ 1.Certificazioni
Matematica e Fisica - digitale
informatiche
/software
cattedre n. 2
2.Coordinamento
Coordinamento progetti specifici
curriculo
ulo
verticale
e 2.
Ulteriori
titoli
antidispersione
universitari coerenti con
l'insegnamento
3. Corsi di formazione:
Didattico -metodologico ,
disciplinare,
didattiche
innovative e trasversali
4.Esperienza
predisposizione progetti
in adesione a bandi

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Attenuare
la
disomogeneità degli esiti di
ammissione alla classe
successiva
nel
primo
biennio nei licei linguistico
e delle scienze umane
Attenuare la
disomogeneità degli esiti
Invalsi nelle prove di
Matematica
Come da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
degli studenti nell'area
scientifico- matematica,
artistica, umanistica sociale
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Individuazione precoce di
problematiche relative alle
competenze di base
(attraverso il monitoraggio
effettuato dal docente
tutor) per avviare azioni di
recupero in orario
curricolare/extracurricolare
Attivazione materie
opzionali area matematica
Sostegno in attività di
recupero potenziamento
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Classe di concorso A060 Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia - cattedre n. 1
Classe di concorso

Requisiti richiesti

Classe di concorso A060
Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia cattedre n. 1

1. Educazione ambientale
2. Laurea in Biologia
3. Didattica
Laboratoriale/digitale

Eventuali requisiti
preferenziali
1. Certificazioni
Linguistiche B1 o superiori
2. Insegnamento secondo
la metodologia CLIL

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Implementare la didattica
laboratoriale nelle
discipline scientifiche
Come da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
degli studenti nell'area
scientifico- matematica,
artistica, umanistica sociale.
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Potenziamento laboratorio
scientifico.
Attivazione materie
opzionali.
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Classe di concorso A061 - Storia dell'arte - cattedre n. 1
Classe di concorso
Requisiti richiesti
Eventuali requisiti
preferenziali
Classe di concorso A061 - 1.
Attività
espressive 1. Dispersione/disagio
Storia dell'arte - cattedre teatro, arte, cinema
2.Progetti di valorizzazione
n. 1
2. Laurea in Lettere
dei talenti degli studenti
3.Certificazioni
Linguistiche B1 o superiori

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Prevenire l’abbandono
abbandono e la
limitazione dell’insuccesso
scolastico, oltre che il
rafforzamento
dell’autostima e della
capacità di relazione dei
singoli allievi.
Come da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
degli studenti nell'area
scientifico- matematica,
artistica, umanistica sociale
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Valorizzazione dei talenti
artistico espressivi degli
studenti
Attivazione materie
opzionali area
comunicazione e immagine
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Classe di concorso A346 - Inglese - cattedre n. 1
Classe di concorso

Requisiti richiesti

Classe di concorso A346 1. Esperienza didattica
Inglese
laboratoriale e di utilizzo
cattedre n. 1
sotfware dedicati
2. Disponibilità di
accompagnamento ai
docenti per attività CLIL

Eventuali requisiti
preferenziali
1.Esperienza di mediazione
linguistica con studenti
non italofoni
2.Abilitazione in ulteriori
Lingue
3.Partecipazione a progetti
comunitari
4.Esperienza
predisposizione progetti in
adesione a bandi

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Potenziamento
dell'acquisizione delle
competenze linguistiche
nell’ambito delle lingue
comunitarie: certificazioni
studenti e docenti;
insegnamento modalità
CLIL
Sostegno agli studenti non
italofoni
Come da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
elta
degli studenti nell'area
scientifico- matematica,
artistica, umanistica sociale
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Attivazione materie
opzionali .
Sostegno in attività di
recupero potenziamento
Accompagnamento
docenti moduli CLIL
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Classe di concorso A446 - Spagnolo - cattedre n. 1
Classe di concorso
Requisiti richiesti
Classe di concorso A446 - .Esperienza
Esperienza didattica
Spagnolo - cattedre n. 1
laboratoriale e di utilizzo
sotfware dedicati
2.Disponibilità di
accompagnamento ai
docenti per attività CLIL

Eventuali requisiti
preferenziali
1.Esperienza di mediazione
linguistica con studenti
non italofoni
2.Abilitazione in ulteriori
Lingue
3.Partecipazione a progetti
comunitari
4.Esperienza
predisposizione progetti in
adesione a bandi

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Potenziamento
dell'acquisizione delle
competenze linguistiche
nell’ambito delle lingue
comunitarie: certificazioni
studenti e docenti;
insegnamento modalità
CLIL
Sostegno agli studenti non
italofoni
Come da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
degli studenti nell'area
scientifico- matematica,
artistica, umanistica sociale
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Attivazione materie
opzionali .
Sostegno in attività di
recupero potenziamento
Accompagnamento
docenti moduli CLIL
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Classe di concorso A546 - Tedesco - cattedre n. 1
Classe di concorso
Requisiti richiesti
Classe di concorso A546 - 1.Esperienza
Esperienza didattica
Tedesco - cattedre n. 1
laboratoriale e di utilizzo
sotfware dedicati
2.Disponibilità di
accompagnamento ai
docenti per attività CLIL

Eventuali requisiti
preferenziali
1.Esperienza di mediazione
linguistica con studenti
non italofoni
2.Abilitazione in ulteriori
Lingue
3.Partecipazione a progetti
comunitari
4.Esperienza
predisposizione progetti in
adesione a bandi

Riferimenti al PTOF e al
PdM
Potenziamento
dell'acquisizione delle
competenze linguistiche
nell’ambito delle lingue
comunitarie: certificazioni
studenti e docenti;
insegnamento modalità
CLIL
Sostegno agli studenti non
italofoni
Come
da PTOF attivazione
materie opzionali a scelta
degli studenti nell'area
scientifico- matematica,
artistica, umanistica sociale
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Attività previste presso
l’Istituzione scolastica
Attivazione materie
opzionali .
Sostegno in attività di
recupero potenziamento
Accompagnamento
docenti moduli CLIL

