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Verdellino, 03/08/2017

TERZO AVVISO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(ai sensi dell’art.1, commi 79-82 della Legge 107/2015)
indirizzato ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 1 della regione Lombardia, a copertura
dei posti dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica, vacanti e disponibili nella scuola Secondaria
di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Verdellino.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Visti

Vista
Visto
Vista
Vista

Vista
Esaminato

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
il decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia n. 61 del 7 marzo 2016 di costituzione
degli ambiti territoriali;
la nota MIUR 2609 del 22/07/2016;
gli indirizzi generali del Dirigente Scolastico per le attività della scuola Prot. n. 8331/A15 del
23 novembre 2015, che tra l’altro prevedono che l’azione didattica ed educativa dell’Istituto
debba essere sviluppata in coerenza con i principi dell’Inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali e in accordo con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola
Digitale;
l’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18, ai
sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi della Legge 107/2015;
l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
la nota 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
la nota MIUR 28578 del 27/06/2017, recante la pianificazione delle attività e le indicazioni
operative relative alle procedure di passaggio da ambito a scuola dei docenti trasferiti su
ambito;
la nota MIUR 32438 del 27/07/2017, recante indicazioni relative all’assunzione a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/18;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n.10/3 del 12 gennaio 2016;

Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento (PdM) elaborati da questo
Istituto;
Vista
la delibera n. 4/5 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2017, con la quale sono stati
individuati il numero e i requisiti inseriti nel quadro nazionale da considerare utili ai fini
dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale;
Ritenuto
necessario, nell’ambito dei requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti, specificare
ulteriormente titoli ed esperienze professionali, in coerenza con il PTOF e il PdM elaborati
dall’Istituzione Scolastica;
Visto
l’Avviso Prot. n. 5095/3.2.i del 22/06/2017, prodotto da questa Istituzione Scolastica, di
pubblicazione dei requisiti e delle procedure per l’esame comparativo delle candidature dei
docenti titolari su ambito territoriale, per l’anno scolastico 2017/2018;
Vista
la nota MIUR AOOUSPBG 8363 del 28/07/2017, relativa alla pubblicazione dei posti
disponibili nella scuola Secondaria di primo grado per l’a.s. 2017/2018;
Vista
la nota MIUR AOOUSPBG 8552 del 01/08/2017, di pubblicazione dell’organico di fatto di
sostegno per l’a.s. 2017/2018;
Visto
l’allegato alla nota MIUR AOODRLO 16986 del 02/08/2017, che indica le nuove tempistiche
relative al passaggio da ambito a scuola per i docenti neoassunti;
Considerato che risultano, alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’Organico
dell’Autonomia di questa Istituzione scolastica per la scuola Secondaria di primo grado:
 n. 4 posti per la Classe di concorso A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola Secondaria
di primo grado (ex A043),
 n. 2 posti nella Classe di concorso A-28 Matematica e scienze (ex A059),
 n. 4 posti nella Classe di concorso AD00 Sostegno;
Considerata la necessità di assumere docenti per coprire i posti dell’Organico dell’Autonomia che
risultano vacanti e disponibili;
EMANA
il presente Avviso che ha per oggetto il reperimento di docenti di scuola Secondaria di primo grado, per i
posti e le classi di concorso indicate in premessa, ai quali conferire incarico triennale nell’istituzione
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015. La selezione è riservata ai docenti
trasferiti o assegnati nell'ambito di riferimento dell’I.C. di Verdellino, ambito territoriale n. 1 di Bergamo
della regione Lombardia.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso integra il precedente Prot. n. 5095/3.2.i del 22/06/2017, reperibile sull’Albo on-line di
questa Istituzione scolastica, ed è finalizzato alla pubblicazione del numero e della tipologia dei posti, per la
scuola Secondaria di primo grado, vacanti e disponibili alla data odierna nell’Organico dell’Autonomia di
questa Istituzione scolastica, al richiamo dei requisiti e delle procedure per l’esame comparativo delle
candidature dei docenti titolari su ambito territoriale e alla definizione delle relative tempistiche.
Art. 2 - Posti disponibili
Alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia di
questa Istituzione scolastica, per la scuola Secondaria di primo grado:
 n. 4 posti per la Classe di concorso A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola Secondaria di primo
grado (ex A043),
 n. 2 posti nella Classe di concorso A-28 Matematica e scienze (ex A059),
 n. 4 posti nella Classe di concorso AD00 Sostegno.
Art. 3 - Richiami
Sono qui esplicitamente richiamati i seguenti articoli dell’Avviso Prot. n. 5095/3.2.i del 22/06/2017,
reperibile sull’Albo on-line di questa Istituzione scolastica al numero 172:
- Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura;
- Art. 3 - Requisiti specifici;
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Art. 4 - Criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda.

Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, all’indirizzo bgic88600l@istruzione.it,
con oggetto “Candidatura posto Secondaria: <Nome> <Cognome>”.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 08/08/2017.
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.
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 e-mail, né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 5 - Contenuto della domanda
La candidatura deve essere redatta e debitamente sottoscritta dal docente che autocertifica in maniera
dettagliata i requisiti essenziali all’ammissione. Alla domanda devono essere allegati, pena esclusione, copia
di un documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo (del CV dovranno essere
prodotte due copie, la prima completa di tutte le informazioni previste dal formato europeo, la seconda
epurata dei dati personali di luogo di nascita, residenza, C.F., recapito telefonico e E-mail, autorizzandone la
pubblicazione al sito dell’Istituto).
I candidati, compilando il modello di domanda riportato nell’allegato Mod. A3 al presente avviso, devono
dichiarare, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome,
b) la data e il luogo di nascita,
c) il codice fiscale,
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.),
e) i numeri telefonici di reperibilità,
f) l’indirizzo e-mail dove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura,
g) il possesso del titolo abilitativo valido per l’insegnamento nel grado di istruzione e per la tipologia di
posto per il quale ci si candida.
Il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la tipologia di posto per il quale intende presentare
domanda e il proprio punteggio di trasferimento sull’ambito o della graduatoria di merito. È consentito
produrre ogni altra documentazione utile a rilevare quanto dichiarato in riferimento ai requisiti. Tutti i
documenti devono essere inviati in formato PDF.
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. Questa amministrazione si riserva
la prerogativa di eseguire verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fatte e della
documentazione prodotta dai docenti.
Art. 6 - Termine per la proposta di incarico
Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri previsti,
comunicherà via e-mail all’indirizzo indicato dal candidato la motivata proposta di incarico triennale, entro
il giorno 09/08/2017.
Art. 7 - Termine per l’accettazione della proposta da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail all’indirizzo
bgic88600l@istruzione.it, la propria accettazione entro 24 ore dall’invio della proposta di incarico.
I docenti che hanno accettato la proposta fanno parte dell’Organico dell’Autonomia assegnato
all’istituzione scolastica e devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge
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107/2015. L’accettazione è a tutti gli effetti vincolante ai fini dell’affidamento dell’incarico ed esclude la
possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.
Art. 8 - Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
Art. 9 - Cause di incompatibilità nel conferimento degli incarichi ai docenti
Ai sensi dell’art 1, comma 81 della legge 107/2015, non verranno conferiti incarichi ai docenti nel caso di
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado con il Dirigente
Scolastico.
Art. 10 - Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti potrà subire variazioni a seguito di comunicazioni successive da parte del MIUR,
dell’USR Lombardia o di questa istituzione scolastica.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet e sull’albo on-line di questa Istituzione scolastica.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 12 - 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 è il Dirigente Scolas co dell’IC di Verdellino prof. Eugenio G. Mora.
Art. 13 - 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. Eugenio G. MORA
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