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M i n i s t e r o  d e l l ’ i s t r u z i o n e ,  d e l l ’ u n i v e r s i t à  e  d e l l a  r i c e r c a  
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 
 
Prot. N. 2556 C2          
         Voghera, 24 luglio 2017 
 
 

All’Albo online 
Al Direttore SGA 
AVVISO AI DOCENTI 

 
Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale 
LO0031 e il conferimento degli incarichi nel Liceo Statale Galileo Galilei di Voghera.  
Aggiornamento alla data odierna riguardo al numero di posti disponibili presso il Liceo 
Statale Galileo Galilei di Voghera a seguito delle operazioni di mobilità personale docente 
a.s. 2017-18 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015; 
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016; 
VISTA la nota MIUR 16977 del 19-4-2017 
VISTO il CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a. s. 2017- 
2018; 
Vista la nota MIUR 28578 del 27-6-2017; 
CONSIDERATO che il Liceo Statale “Galileo Galilei” è collocato nell’ambito Lombardia 0031,  
come stabilito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 
VISTO il Piano di Miglioramento di questo istituto; 
PRESO ATTO 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; 
VISTO il Decreto dell’ AT PV n. 2623 del 20 luglio 2017 relativo ai trasferimenti dei docenti 
scuola secondaria II grado a.s. 2017/18 e disponibilità residue  
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia a questo liceo per l’a.s. 2017-18; 
VISTO il prospetto organico titolari e disponibilità Scuola Secondaria II grado a.s. 2017-2018 
VISTA la necessità di  aggiornare l’Avviso di chiamata diretta per competenze nella Scuola 
Secondaria di II grado, (Prot. n. 2403/C2 del 7 luglio 2017, cui si rinvia), pubblicato entro i 
termini temporali prestabiliti, conseguentemente alla mobilità stessa 
 

Emana 
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L’aggiornamento dell’ Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia finalizzato 
all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali nell’istituzione scolastica ai 
sensi dell’art.1, cc. 79-82 della legge 107/2015 per i posti nell’Organico dell’Autonomia per l’a. s. 
2017/18 ai docenti a tempo indeterminato collocati nell’Ambito n. 0031.  
 
Art. 1. Requisiti e posti vacanti alla data del presente avviso 

 
Classe di concorso Disc. Letterarie e Latino A011 - 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. 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 

 
L’effettiva presenza di posti disponibili per ciascuna classe di concorso e il numero di posti  
disponibili possono ulteriormente  variare a seguito di diverse determinazioni degli organi 
competenti. 
Art. 2. Criteri oggettivi per l’esame comparativo delle domande dei candidati 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento del 
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Liceo G. Galilei – ambito territoriale 0031  della regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 
comma 79). 
Si rinvia, per quanto attiene i criteri, all’avviso Prot. n. 2403/C2 del 7 luglio 2017 pubblicato 
sul sito di questo Liceo. 

 
Art. 3. Tempi, modalità della selezione 
In ottemperanza a quanto indicato nella nota MIUR n. 28578 del 26.06.2017, tra il 20 e il 22 
luglio i docenti trasferiti su ambito a seguito delle operazioni di mobilità avranno 
dichiarato,  tramite l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, i requisiti in loro 
possesso, avranno inserito il curriculum vitae ed avranno indicato, nell’apposita sezione, 
l’istituzione scolastica di partenza. 
 

I docenti a tempo indeterminato titolari nell’ambito territoriale 0031 potranno ora 
presentare la propria istanza secondo le modalità, le procedure e la tempistica indicate 
nella già richiamata nota MIUR n. 28578 del 26.06.2017, inviando la loro candidatura per i 
posti disponibili a mezzo e-mail entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.07.2017 
all’indirizzo  di  posta elettronica  certificata  pvps02000x@pec.istruzione.it.   
L’invio della domanda, redatta come indicato al successivo art. 4, costituisce preventiva 
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico. 
 

Art. 4. Contenuto della domanda 
La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente utilizzando il modello allegato al 
presente bando (ALL. A).  Si raccomanda di compilare con chiarezza i quadri relativi a: 
a) cognome e nome 
b) data e luogo di nascita 
c) codice fiscale 
d) luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP) e n° telefonico al quale garantire 
reperibilità in orario di ufficio 
e) indirizzo e-mail ove verranno inviate le comunicazioni relative alla presente procedura 
f) classe di concorso di titolarità. 
 
Nella domanda il docente dovrà, inoltre, indicare, a pena di esclusione, la corrispondenza 
dei titoli di cui è in possesso con i criteri indicati dall’Istituto nell’avviso Prot. n. 2403/C2 del 
7 luglio 2017. 
Alla domanda (allegato A) dovranno essere allegate copia del CV in formato europeo e 
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 del 
richiedente oppure nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal docente a causa 
dell’inesatta indicazione dell'indirizzo mail né per eventuali disguidi informatici e telematici 
non  imputabili all'Amministrazione stessa. 
 
Art. 5. Modalità di accettazione della proposta di incarico 
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Esaminate le candidature pervenute, il dirigente scolastico invierà via e-mail  l’ordine degli 
eventuali colloqui entro le ore 11 del giorno 26 luglio, colloqui che si svolgeranno dalle ore 
15 dello stesso 26 luglio fino a completamento della procedura.  

Il dirigente scolastico, dopo aver esaminato la corrispondenza del CV del docente e dei 
titoli dichiarati con i criteri prefissati,  invierà, tramite e-mail, al recapito fornito la proposta 
di incarico triennale entro le ore 10.00  del giorno  27/07/2017.  

I docenti che riceveranno la proposta di incarico dovranno accettare o rifiutare la 
medesima a mezzo mail all’indirizzo pvps02000x@pec.istruzione.it.  entro le 24 ore 
successive l’invio della proposta, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata. Non 
saranno possibili ulteriori opzioni una volta confermata l’assegnazione da parte del 
dirigente scolastico. 
 
Art. 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. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
Art.7. Incompatibilità 
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 con il dirigente scolastico. Pertanto i docenti individuati dovranno dichiarare 
l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, 
entro il secondo grado, con il dirigente scolastico. 
 
Art. 8. Effetti della selezione 
I docenti a cui sarà formulata proposta di incarico e che confermeranno la propria volontà 
di occupare il posto vacante, inviando e-mail all’istituto scolastico 
pvps02000x@pec.istruzione.it.  secondo le modalità indicate negli articoli precedenti 
potranno essere destinatari di proposta di incarico triennale come previsto dalla normativa 
vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di  precedenze, 
assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori 
Uffici. 
 
Art.9. Clausola di salvaguardia 
I posti disponibili possono subire variazioni a seguito di ulteriori determinazioni e 
comunicazioni da parte degli organismi competenti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Daniela Lazzaroni 
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Allegato  A all’Avviso 2556/C2 del 24.7.2017 
 

 Al dirigente scolastico del Liceo “Galileo Galilei”, Voghera 
Il sottoscritto 
Cognome e nome 
 

 

Luogo e data di nascita 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Indirizzo di residenza 
 

 

Email cui saranno inviate le comunicazioni 
ufficiali della scuola 
 

 

Telefono 
 

 

Classe di concorso di titolarità 
 

 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
di essere in possesso delle competenze prioritariamente richieste da codesta Istituzione Scolastica 
e descritte nel CV che si allega alla presente.  

In relazione all’Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito 
territoriale Lombardia 0031 e il conferimento degli incarichi nel Liceo Statale “Galileo 
Galilei” di Voghera, Prot. n. 2403/C2 del 7 luglio 2017 e successivo aggiornamento,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
ad essere assegnato al Liceo “Galileo Galilei” di Voghera, nell’ambito della “chiamata 
diretta” (passaggio da ambito territoriale a scuola ai sensi dell'art. 1, commi 79-82 della 
Legge 107/2015) e dichiara di essere disponibile ad assumere l’incarico di docente presso 
codesta Istituzione Scolastica, per la classe di Concorso su indicata. 

AI SENSI DI LEGGE  DICHIARA INOLTRE 
a) di non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
b) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
c) di essere docente di ruolo di scuola secondaria di II grado a tempo indeterminato; 
d) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o 
affinità, entro il secondo grado, con il Dirigente Scolastico; 
e) di essere inserito nell’Ambito territoriale PAVIA 0031 per la Classe di concorso………  
luogo e data         Firma 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ 
il__________________________________ 
C.F. 
_________________________________________________________________________________ 
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 
il Dirigente Scolastico al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; 
 prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 
luogo e data         Firma 
 

 


