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Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

Prot. n. 2403/C2 
Voghera, 7 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 AMBITO 31 in cui è collocata l'istituzione scolastica Liceo Galileo Galilei, a 
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO Il CCNI concernente le operazioni di  mobilità per 
l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 

VISTO Il successivo CCNI concernente le operazioni di 
trasferimento dei docenti degli ambiti alle scuole 
del 12 aprile 2017 

VISTA  l’OM n. 221 sulla mobilità del personale docente, 
educativo e ATA per l’a.s. 2017-2018; 

VISTA  la nota del MIUR prot. 16997 del 19 aprile 2017 
con la quale viene indicata la tempistica 
assegnata ai Collegi Docenti ai Dirigenti Scolastici 
per perfezionare gli atti di propria competenza 
finalizzati alle operazioni di trasferimento dei 
docenti dall’ambito alla scuola; 

VISTA  la nota MIUR 28578 del 27/6/2017, richiamata dalla nota 
USR Lombardia n. 15003 del 5/7/2017 con oggetto “ 
Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da 
ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente per l’anno 
scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie”; 

 
VISTO 

Il Decreto Legislativo n.165del30/03/2001  recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO ilDecretodelPresidentedellaRepubblica8marzo1999,n.275,recante
“Normeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche“; 
 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del 
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sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

  
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 
 
 
RICORDATO 
 
 
 
 
 
VISTA 

l’Organico dell’autonomia dell’Istituto; 
 

 
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; 
 
la pubblicazione in data 7 luglio 2017 sul sito dell’USR per la 
Lombardia – Ufficio XII – Pavia del Prospetto dell’organico e delle 
disponibilità della scuola secondaria di II grado a.s. 2017/18 
 

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. 6 docenti della 
scuola secondaria di secondo grado, come specificato nell’Allegato al presente atto.   
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un 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 Liceo statale 
Galileo Galilei. 
 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale AMBITO 31  
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 presentazione della candidatura – Tempistica delle operazioni 



____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: http://www.liceogalilei.org 

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

 

 
Per quanto attiene le modalità e termini di presentazione della candidatura e la tempistica 
delle operazioni si rinvia alla nota  MIUR 28578 del 27/6/2017, richiamata dalla nota USR 
Lombardia n. 15003 del 5/7/2017, e alle successive indicazioni che potranno essere fornite dal 
MIUR e dai suoi Uffici periferici.  
 
 

Art. 4 – 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. 5 – 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. 6 – Nota di salvaguardia. 
 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di 
seconda fase. 
 

Art. 7 – Accesso agli atti 
 

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 
241, del regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 
gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  
 
 

Art.8 –Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Daniela Lazzaroni) 
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ALLEGATO 
 
 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO  LICEO STATALE GALILEO GALILEI - VOGHERA(PV) 
 

 
Classe di concorso Disc. Letterarie e Latino A011 - cattedre n. 2 

   
Requisiti richiesti 

1. Certificazioni linguistiche B2 
2. Ulteriori abilitazioni all'insegnamento 
3. Insegnamento metodologia CLIL 
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
5. Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

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

 
 
Classe di concorso FILOSOFIA E SCIENZE UMANE A018- cattedra esterna  n. 1  
 

  Requisiti richiesti:    
1. Certificazioni linguistiche B2 
2. Ulteriori abilitazioni all'insegnamento 
3. Insegnamento metodologia CLIL 
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
5. Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 
6. Tutor per alternanza scuola/lavoro 

 
 

Classe di concorso SCIENZE A050 - cattedre n. 1  
 

  Requisiti richiesti:    
1. Certificazioni linguistiche B2 
2. Ulteriori abilitazioni all'insegnamento 
3. Insegnamento metodologia CLIL 
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
5. Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

6. Esperienza in progetti e attività di insegnamento nell'ambito Educazione ambientale 
 

 
Classe di concorso AD02 - cattedre n. 1 

   
Requisiti richiesti 

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

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
3. Certificazioni linguistiche B2 
4. Ulteriori abilitazioni all'insegnamento 
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5. Insegnamento metodologia CLIL 
 

Classe di concorso AD04 - cattedre n. 1 

   
Requisiti richiesti 

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

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
3. Certificazioni linguistiche B2 
4. Ulteriori abilitazioni all'insegnamento 
5. Insegnamento metodologia CLIL 

 
 
Nell’analisi delle disponibilità che perverranno all’istituto entro la scadenza prevista saranno 
applicati i seguenti criteri di valutazione e di comparazione:  

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli 
richiesti dalla scuola 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Daniela Lazzaroni) 

 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
  

 


